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Circ. int. N.  71                                                                                 Muggiò, 19.12.2022 
 

 
                       -  Ai docenti  di scuola dell’Infanzia, 
                                                        
                                                                               Primaria e Secondaria di primo grado 

 
             -  Ai genitori degli alunni  
 
             -  Al personale A.T.A. 

 
OGGETTO: Auguri di Natale 2022 
 

Gentilissimi, 
in occasione di questo Natale particolare, non ancora libero dalle problematiche della pandemia da Covid che 
ci ha costretto all’emergenza sanitaria negli ultimi due anni, ma già più libero da vincoli e proibizioni, 
approfitto per fare un primo bilancio di questo avvio di anno scolastico. Le difficoltà sono state molteplici e il 
ricambio di docenti notevole ma, nonostante tutto, grazie a quello che abbiamo costruito insieme in questi 
anni, l’Istituto è riuscito ad assicurare un servizio continuativo e di qualità. 
 

Per questo intendo inviare un messaggio di speranza per il futuro, insieme ai miei migliori auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo per gli alunni, le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico, con l’auspicio di 
trascorrere in serenità insieme alle persone più care il prossimo lungo periodo festivo che si concluderà il 9 
gennaio 2023. 
 
Colgo l’occasione inoltre per inviare come di consueto un particolare ringraziamento a tutti coloro, docenti, 

genitori e personale ausiliario, che hanno operato con grande impegno e generosità per garantire il regolare 
funzionamento della nostra scuola, nonostante la complessità della situazione. Come al solito un 
ringraziamento speciale va infine a tutte le figure di coordinamento e al mio Staff per il loro indispensabile 
supporto, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. 
 

Buon Natale e felice Anno Nuovo!  
 

                                                
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Michele Quagliarini)    
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