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Ai/lle docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Alla comunità educante tutta 

Al sito web 

 

Per un Natale di speranza 

Gentilissime e gentilissimi, 

              nell’appressarsi delle festività natalizie, scaturisce spontaneo il desiderio di condividere 

emozioni e sentimenti. 

Vedere il bicchiere “mezzo pieno” nonostante tutto, credo sia una prospettiva condivisibile perché 

costruttiva e virtuosa. 

Da settembre a tutt’oggi, un forte e motivato senso di appartenenza della comunità educante ha 

costantemente curvato i propri sforzi per la salvaguardia del diritto allo studio delle studentesse e 

degli studenti e per una ottimale risposta alla domanda formativa del territorio. 

La pandemia ha significato e significa per tutti gli attori organizzativi del Copernico andare oltre la 

drammaticità delle circostanze, essere diversamente vicini a studenti e famiglie e porre le 

fondamenta di una nuova sfida cognitiva con finalità proattive che si prefigge di non sottrarre 

concretezza al progetto di vita e al successo formativo cui aspirano e hanno diritto allieve e allievi. 

Coerentemente ci si è sforzati di dare il giusto risalto ai delicati ambiti della relazione formativa e 

dell’educazione alla cura, intesa nella sua dimensione affettiva, perché nessun discente si sentisse 

solo: così il dialogo educativo ha imboccato nuove strade (gesto, azione, accompagnamento, 

attenzione) funzionali al potenziamento della dimensione inclusiva, qualunque fosse l’ambiente di 

apprendimento,. 

In questo work in progress la dimensione autenticamente collegiale (da cum-lego)  risulta tratto 

peculiare di quanti operano in questa istituzione scolastica: vision e mission coprogettate e 

condivise sono state le leve per fronteggiare gli ostacoli in cui ci si è imbattuti, furti subiti compresi. 
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E sia consentito sostenere che di questa collegialità allargata fanno parte a pieno titolo il Sindaco e 

il Comune tutto di Pomezia, le agenzie formative presenti sul territorio e le organizzazioni sindacali 

che, con la diversità di approcci derivanti dai rispettivi profili, non ci hanno mai lasciati soli. 

Per tutti i motivi esposti, risulta piacevolmente doveroso rivolgere un “grazie” non formale, ma di 

cuore, al personale ATA, agli assistenti amministrativi, ai docenti, nessuno escluso. 

Special thanks ai collaboratori della Dirigenza e al Tavolo Tecnico che, anche in questi giorni, si 

stanno adoperando per un auspicabile rientro - against all odds - in nome di convinzioni radicate!! 

Bisogna disabituarsi e smettere di concepire la cultura come sapere enciclopedico (…) 

La cultura è una cosa ben diversa. 

È organizzazione, disciplina del proprio io interiore, è presa di possesso della propria personalità, 

è conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, 

la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri. 

(Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere) 

 

Sperando di non risultare sovrabbondante, si lascia la conclusione alle parole di una donna e una 

filosofa di indiscutibile spessore, poiché sembra la “traduzione” più autentica dei sentimenti 

sottostanti alle parole. 

 

"Dove si realizza un’amicizia pura - ha scritto Hannah Arendt - lì si produce una scintilla di 

umanità in un mondo divenuto inumano” 

 

Buon Natale di serenità possibile. 

 

Pomezia 21 dicembre 2020 

                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                   prof. Francesco Celentano 

                                                                                       Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 
                                                                                                      comma 2 Dec. Leg. n° 39/1993 

 

 


