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Bari, 22/12/2018
Siamo già arrivati a Natale, il nostro primo Natale insieme…
Mi sento un po’ come quei bimbi piccoli a cui si regala un capo di abbigliamento con su la scritta “Il mio
primo Natale”, questi mesi sono letteralmente volati! Sembra ieri che mi sentivo profondamente emozionata
all’ingresso in un nuovo Istituto, ed auspicavo un clima di rispetto reciproco, collaborazione ed ascolto, e
adesso eccomi qua, al termine di una “scorpacciata” di manifestazioni che, per me personalmente,
costituiranno la carica giusta di emozioni e motivazione fino alla fine dell’anno scolastico!
I bambini, che sono il vero scopo del nostro essere e lavorare insieme, in questi giorni ci hanno insegnato
molto, sì, loro a noi: ad essere privi di pre-giudizi ed aperti nella mente e nel cuore, ad accogliere l’altro, ad
essere pronti a superare le difficoltà con ottimismo.
Il loro saluto, il loro sorriso o abbraccio spontaneo nei corridoi, dalle aule o negli spazi scolastici, che mi
accompagna durante le lunghe giornate lavorative senza sosta, mi sprona a cercare di dare il massimo,
sempre, anche e soprattutto in presenza di situazioni più complesse, che inevitabilmente si presentano nella
quotidianità.
Rivolgo un sentito ringraziamento a voi Genitori per la presenza, il supporto e la disponibilità che dimostrate
quotidianamente per le piccole e grandi nostre iniziative, sia che rivestiate un ruolo nella gestione dell’Istituto
sia che semplicemente collaboriate insieme ai Docenti delle classi o sezioni frequentate dai vostri Figli;
grazie a tutto il Personale di questa Scuola che si impegna a fondo, con abnegazione, senso del dovere e
senza inutili clamori perché anche la più insignificante delle criticità possa essere risolta per il bene comune;
grazie all’Ufficio Scolastico, all’Amministrazione Comunale e a tutti gli Enti ed Associazioni che, a diverso
titolo, sono insieme a noi perché questi piccoli abbiano il meglio possibile.
Il mio augurio personale e sincero per ciascuno di Voi è che queste Festività portino il calore degli affetti, la
possibilità di vivere in serenità e pace del cuore e la gioia semplice ma importante che deriva
dall’accoglienza dell’altro, senza preclusioni o tentennamenti ma con la voglia di vivere insieme ciò che
arriva, e che il dono più bello che possiate dare e ricevere sia il dono di sé.
Buon Natale 2018 e Buon 2019!
Il Dirigente Scolastico
Maria Iaia

