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Roma, 21 dicembre 2022 
 
 

 
Cari studenti, famiglie, colleghi dirigenti, docenti, educatori, ATA, personale degli 

uffici, 
 
si avvicina la ricorrenza del Santo Natale, con i suoi riti religiosi e laici, accomunati dal 

desiderio di ritrovarsi, di stare insieme, di condividere propositi di pace e di solidarietà, di 

scambiarsi doni in segno di attenzione per gli altri e per i loro bisogni. 

Il pensiero corre inevitabilmente a coloro che stanno subendo una guerra che sta 

facendo pagare un prezzo altissimo anche alle più giovani generazioni, che dovrebbero 

trascorrere il Natale in serenità e non sotto le bombe, ma non possono. Bambine, bambini e 

adolescenti per i quali il calore della solidarietà può lenire, per quanto possibile, un dolore 

ingiusto e insopportabile. 

A loro e alle loro famiglie è rivolto prima di tutto il nostro pensiero. 

La Scuola ha saputo fare il suo dovere, accogliendo nelle aule italiane gli studenti 

ucraini e assicurando, come sempre, la massima disponibilità. 

Nell’anno che sta per concludersi la Scuola ha dovuto affrontare anche altre sfide, 

come quella rappresentata dalla pandemia, riaprendo finalmente a pieno regime le aule, 

con le accortezze del caso.  

In tempi difficili, in definitiva, le nostre scuole hanno dato ancora una volta prova 

di saper svolgere un ruolo insostituibile, confermandosi baluardo di umanità e di 

solidarietà, un luogo dove i valori della conoscenza e della convivenza sociale 

rappresentano i doni che quotidianamente educatori e alunni si scambiano, con reciproco 

arricchimento. Sono i doni del Natale, che accendono di luce il buio dell’inverno, 

preparando il risveglio della vita. 

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT


 

 
Il Direttore generale  

Rocco Pinneri 

 

Posta: Via Frangipane 41- 00184 Roma   
e-mail: direzione-lazio@istruzione.it 

Tel. 06 7739.2238 - 2239            
pec: drla@postacert.istruzione.it 

 

Di tutto questo ringrazio gli operatori della Scuola, dirigenti scolastici, educatori, 

personale ATA e personale dell’ufficio scolastico, le Organizzazioni Sindacali e tutte le 

alunne e gli alunni degli istituti di ogni ordine e grado unitamente alle loro Famiglie, e a 

tutti rivolgo i più sentiti auguri di buon Natale e sereno anno nuovo. 
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