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“Porto il Natale nel mio cuore, onorandolo e custodendolo per tutto l’anno.”                                                                                              

Charles Dickens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         

Ci siamo. Il Natale è arrivato. E’ tempo di interrogarci sull’anno che è stato e su quello che verrà.  

Siamo stati forti e combattivi durante il lockdown  e siamo riusciti a superare quel difficile momento, 

garantendo una scuola efficace e il successo scolastico. 

A settembre la ripresa delle attività scolastiche in presenza è stata sentita come opportunità, ripristino , 

ritorno con gioia: il volto dei bambini/ragazzi ne erano il segno tangibile. 

Qui, presso l’Istituto Comprensivo Emilio Macro siamo una grande famiglia :  accogliamo i bambini e i 

ragazzi con  quella professionalità e l’entusiasmo che contraddistinguono  le persone motivate 

,profondamente dedite al proprio mestiere di “caregiver”. 

Siamo proprio questo noi: ci prendiamo cura degli altri, ci preoccupiamo, ce ne occupiamo. 

Nel fare ciò, la scuola non può essere lasciata sola. Infatti le associazioni, i volontari, le famiglie, le scuole, 

l’USR , il Ministero dell’Istruzione e tanti altri ci hanno teso una mano : grazie! 

Inoltre, in questo periodo si è parlato spesso di come la scuola e la sanità si siano costituite  come due 

roccaforti , una accanto all’altra. 

L’una nella perseveranza del proprio compito educativo, l’altra nella missione ippocratica  e nella 

salvaguardia del bene più prezioso. 

Entrambe con una centralità per garantire vita e benessere , proiettati nel futuro , un futuro che è già e 

necessariamente futuro prossimo.  

Ottimismo e coraggio: questi gli ingredienti principali del lavoro condotto. 

Un lavoro fatto di entusiasmo, ma anche di sacrificio e abnegazione, senza limiti né di spazio né di tempo. 

Qui, presso l’istituto Comprensivo Emilio Macro abbiamo sempre  lavorato in sinergia con il territorio e le 

famiglie , ottenendo non pochi risultati fino a tempi più recenti. 
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Siamo una scuola con capacità eidetica: abbiamo idee , visione, progettualià. 

Abbiamo superato momenti difficili e siamo riusciti ad inaugurare  nuove pratiche come  la ricercazione, la 

progettualità diffusa, le commissioni operative . 

Noi riteniamo che il processo d’apprendimento –insegnamento sia in qualche modo sempre possibile,  se si 

tiene conto in primis del protagonista, ossia  il bambino, con i suoi bisogni formativi, la sua immagine del  

mondo, le sue prospettive, il suo progetto di vita. E’ lui il fine al quale tendere , il senso di tutto. 

Se la vita è una grande Odissea, le esplorazioni di Ulisse si realizzano qui a scuola, dove ogni piccolo eroe è a 

caccia dei suoi tesori , beni incommensurabili ,  strumenti essenziali per arrivare al grande traguardo: la 

virtù e la conoscenza. 

Ecco il segreto per superare le singole battaglie e poi le grandi guerre: entrare a far parte della Società della 

Conoscenza. 

Non c’è povero più povero di chi non la possiede e ricco più ricco di chi ne è dotato. 

Quest’anno si parla di una Natale diverso, più parsimonioso, più concentrato, più essenziale. 

I doni sotto l’albero saranno pochi  e diversi. 

Ho ricevuto dai bambini deliziose ghirlande e splendide decorazioni; dai docenti una stella di Natale. Grazie! 

Per me sono questi  i doni più belli, il frutto di un lavoro al plurale , fatto di “noi” e “nostro”, nella fiducia e 

nel confronto  e nel segno tangibile dell’apprezzamento e della condivisione.  

Perciò , non voglio dilungarmi sulle cose già dette e che ripeto mille volte nella sincera convinzione. 

Credo che il messaggio più bello sia quello di uno scrittore , il quale ebbe un’infanzia molto sacrificata  e 

conobbe il grande  valore dell’educazione attraverso la lettura : Charles Dickens. 

Il suo “ Canto di Natale”, con uno Scrooge misantropo  traformatosi  in filantropo dopo una lunga notte di 

risveglio della sua povera anima perduta , porta con sé  il messaggio di Natale e della scuola. 

Il  Natale di Dickens dura 365 giorni l’anno . In breve, si chiama speranza , la speranza  che la Conoscenza, 

animata dall’amore per il prossimo, ci supporti nella vita fino a  diventare uomini e donne degni di stima e 

di valore . 

Buon Natale , Merry Christmas, Feliz Navidad , con un messaggio inclusivo in tutte le lingue del mondo ed 

esteso  a tutti i popoli della Terra . 

Auguri di Buon Anno a tutti! 

Ad maiora semper. 

Roma 22/12/2020                                                                                                      La Dirigente Scolastica                                                                                      

                                                                                                  Dott.ssa Maria Rosaria D’Alfonso 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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