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Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Dott. ssa Luisa Franzese 

Al Sindaco del Comune di Acerra 
Dott. Raffaele Lettieri 

Al Vescovo della Diocesi di Acerra 
Mons. Antonio Di Donna 

Al Direttore del Distretto Sanitario di Acerra 
Dott. Bove Pasquale 

Ai Dirigenti Scolastici di Acerra 
Alle forze dell’ordine di Acerra 

Agli Alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

OGGETTO: NATALE 2019 -AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

Cari  alunni,  cari genitori, cari docenti, caro DSGA, caro personale amministrativo e cari 
collaboratori scolastici,  Egregio Direttore Generale dell’USR Campania, Dott.ssa Luisa 
Franzese, Egregio dott. Lettieri Raffaele, Sindaco del Comune di Acerra, Egregio Monsignor Di 
Donna Antonio, Vescovo della Diocesi di Acerra, Egregio dott. Bove Pasquale, Direttore del 
Distretto Sanitario di Acerra, Egregi Dirigenti Scolastici di Acerra, a voi tutti a nome della 
comunità educante, l’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani- Nicola Capasso” di Acerra, di 
cui ho l’onore di ricoprire il ruolo di  dirigente scolastico,  porgo i sentiti auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo. 

Mancano pochi giorni al Natale.  Anche  quest’anno la nostra scuola  festeggia l’evento in 
numerose manifestazioni con la partecipazione entusiasta dell’intera comunità: i mercatini in 
data 18 dicembre 2019, il presepe vivente in data 19 dicembre 2019 e il concerto in data 20 
dicembre 2019. L’entusiasmo è indice dell’approccio empatico e proattivo, che connota l’operato 
quotidiano di questa istituzione scolastica. Le risorse professionali, ivi impegnate, danno prova  
ogni giorno della loro dedizione nella cura  dell’educazione e della formazione degli alunni, 
ospitati nelle nostre aule dall’infanzia alla secondaria di primo grado.  

Il Natale rafforzi il senso di appartenenza e la responsabilità e il benessere di questa comunità 
educante, la quale, grazie all’alleanza educativa con le famiglie, l’ente comunale e  tutte le altre 
agenzie  del territorio, dimostri nel suo operato quotidiano di essere a servizio della “persona” e 
della valorizzazione di ciascuno: di tutti voi bambini e ragazzi ! 
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La relazione educativa alunno- maestro sia sempre imperniata su TRE PRINCIPI:  

• Amare molto!..... farsi riconoscere come educatori autentici e leali, vicini….! Si insegna 
non solo quello che si possiede sul piano culturale…., ma soprattutto quello che si è! ( 
Don Milani) 

Scrive Don Milani in Epistole Pastorali: “Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola 
e come faccio ad averla piena. ….. Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come 
bisogna fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola.” 

• Crescere insieme ai ragazzi: coinvolgerli, renderli costruttori attivi della conoscenza…! 

Essere autenticamente gruppo, fare comunità! Promuovere la collaborazione tra pari, il pensiero 
autonomo, spostare l’attenzione dai saperi alla persona….  

• Non perdere mai di vista i propri alunni: insegnare con passione e trasmetterla. 

La scuola sia connotata da un ambiente di apprendimento centrato sulla discussione, la 
comunicazione, il lavoro cooperativo, la contestualizzazione dei saperi nella realtà, al fine di 
migliorarla; l’empatia e la responsabilità offrono modelli virtuosi di convivenza e di esercizio 
della prosocialità.  

L’insegnante, in quanto educatore di futuri cittadini, assuma  sempre   con consapevolezza la  
sua specifica responsabilità: le sue modalità comunicative e di gestione delle relazioni in classe, 
le sue scelte didattiche siano  un esempio di coerenza rispetto all’esercizio della cittadinanza,  
evitino di creare una discrasia fra ciò che viene chiesto agli allievi e quello che viene agito nei 
comportamenti degli adulti. Il curriculum implicito, che informa le scelte didattiche, sia sempre 
orientato nella direzione della promozione dell’autonomia, della costruzione di rapporti sociali 
solidali nel gruppo classe, evitando di concorrere a stimolare passività e competizione; inoltre 
sia sempre orientato  a sviluppare il  pensiero critico,  scongiurando così il pericolo di appiattire 
gli allievi su un apprendimento esecutivo/inconsapevole/acritico.  

Agli studenti, veri protagonisti dell’impianto scolastico educativo, auguro di saper perseguire 
con capacità e determinazione i percorsi intrapresi che li porteranno, alla realizzazione di sé 
nello studio e nella società del futuro. Il mio augurio va anche alle loro famiglie, che certamente 
sapranno sostenere e accompagnare verso il successo formativo i propri figli.  

 Un augurio di sereno Natale è rivolto ai docenti per il lavoro costante e la passione che pongono 
quotidianamente nell’educazione e formazione delle future generazioni, con un’attenzione 
particolare all’inclusione di tutti, in modo da garantire nei propri studenti sicurezza e fiducia.  
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Non posso dimenticare, ovviamente, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e tutto 
il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che affianca con dedizione e cura il lavoro 
quotidiano dei docenti.  

Un ringraziamento particolare ai componenti del Consiglio d’Istituto, per la fattiva e attenta 
collaborazione nella definizione degli aspetti decisionali in ordine all'ambito educativo, 
organizzativo e finanziario della scuola, al Comune di Acerra e agli altri Enti,  alla Asl Napoli  
2 Nord, alle forze dell’ordine e alle Associazioni culturali, che in modo sempre più efficace 
affiancano la scuola nel lavoro quotidiano, al fine di offrire una risposta più incisiva alle attese 
degli studenti e delle loro famiglie.  

La mia riconoscenza e miei auguri  sono rivolti a S.E. Mons. Antonio Di Donna , vescovo della 
Diocesi di Acerra, ai parroci del Comune di Acerra, affinchè con generosità ed impegno aiutino 
l’istituzione scolastica a recuperare i veri valori, rafforzando e nobilitando i sentimenti che li 
sostengono.  

A tutti rinnovo i miei auguri per le imminenti festività, con l’auspicio che il nuovo anno ci veda 
ancora protagonisti impegnati nella formazione dei nostri studenti con scienza e coscienza, con 
passione e positività, perché la nostra scuola divenga sempre più luogo di crescita umana, 
culturale, professionale e civile.  

Concludo riportando la poesia inedita, sul vero senso del Natale, momento di condivisione 
intima e che rifugge ogni stentorea visibilità, gentilmente donata in via del tutto esclusiva al 
nostro istituto dall’autore, giornalista di RAI 3, Dott. Claudio Della Rocca, al quale esprimo 
sincera riconoscenza a nome di tutto il personale docente, confidando nella condivisione con gli 
alunni delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

LA	STORIA	E	IL	CUORE	
	
Ancora	qualche	giorno	e	poi	sarà	Natale:	
una	festa	seria,	non	è	mica	Carnevale!	
	
Certo,	siam	contenti,		
ma	non	perché	mettiamo	tante	cose	sotto	i	denti.	
Devi	sapere,	al	di	là	di	ogni	cosa	
Che	si	tratta	pur	sempre	di	una	festa	religiosa.	
	
Sotto	l’albero	i	regali,	
nelle	chiese	i	madrigali,		
per	le	strade	luminarie	
e	per	noi	leccornìe	varie;	
ma	la	festa	non	è	questa,	
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	non	dobbiam	perder	la	testa,		
non	si	deve	far	baldoria	
questo	è	un	giorno	di	gran	Gloria.	
	
Da	circa	un	paio	d’anni…..	
Ma	che	dico,	di	millenni	
Si	festeggia	il	giorno	in	cui		
Son	finiti	i	tempi	bui.	
	
Del	Signore	nacque	il	figlio…	
Mica	un	semplice	coniglio,	
Uno	della	cui	grandezza	
Noi	non	siam	certo	all’altezza,	
e	che	ha	imposto	con	fermezza	
la	speranza	di	salvezza,	
ma	che	noi,	senza	criterio	
non	abbiam	preso	sul	serio.	
	
Allor	tu	potrai	obiettare:	
nulla	più	c’è	ormai	da	fare!	
Ma	forse	non	è	vero,		
non	vediamo	tutto	nero,	
il	Natale	vien	per	questo.	
	
E’	un	magnifico	pretesto	
Per	serbar	nella	memoria	
I	perché	di	quella	storia	
Rammentando	che	in	quel	giorno	
Noi	invochiamo	il	gran	RITORNO.	
	
Spezziamo	sì	una	lancia		
In	favore	della	pancia,	
ma	cerchiam	di	ricordare,	
senza	mai	dimenticare,	
soprattutto	quella	sera	
che	la	festa,	quella	vera,		
è	una	festa	sol	del	cuore	
e	perciò	non	fa	rumore!	
																																														Claudio	Della	Rocca 
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COMUNICAZIONI	DI	SERVIZIO	

Vacanze	di	Natale:	

Si	ricorda	che	le	attività	didattiche	saranno	sospese,	per	le	festività	natalizie,	dal	21	dicembre	2019	al	6	
gennaio	2020.	Le	attività	didattiche	riprenderanno	Lunedı̀	7	Gennaio	2020.	 

Chiusura	uffici	amministrativi:	

Si	comunica	,	altresı̀,	che	nei	giorni	24	e	31	Dicembre	2019	gli	uffici	amministrativi	rimarranno	chiusi	
come	deliberato	in	CdI.	 

BUON NATALE! 

 
   

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita CANOSA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD –  

Codice dell’Amministrazione Trasparente e norme ad esso connesse 

 


