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Rigenerazione. Che il Natale 2021 e il nuovo anno segnino davvero un momento di riflessione e 

rigenerazione per tutti noi, per le nostre famiglie messe alla prova dalla Pandemia, per il mondo della 

Scuola, resiliente per antonomasia, che sembra aver pagato in questi anni il prezzo più alto nella lotta al 

Covid-19.  

Nonostante tutto siamo ancora qui, tutti insieme come comunità educante, pronti a lottare per i 

diritti all’educazione della nostra next generation EU. Siamo pronti per superare il gap derivante da 

questi anni difficili, caratterizzati da stop and go, per affrontare con una maggiore consapevolezza e 

determinazione il futuro.  

La rigenerazione offerta dai fondi del PNRR passerà attraverso la costruzione di nuove scuole, 

una formazione mirata dei docenti accompagnata da riforme ordinamentali. Si tratta di una serie di azioni 

che avranno come obiettivo comune quello di elevare le competenze dei nostri giovani per renderli competitivi 

a livello internazionale e pronti a loro volta a prendere e a restituirci ciò che la Pandemia ci ha tolto in 

questi anni.  

Sono consapevole di quanto questi anni difficili abbiamo fiaccato il nostro fisico e prostrato le nostre 

anime, ma è arrivato il momento di unire di nuovo le nostre forze per i nostri ragazzi. Lo dobbiamo a 

loro e a noi stessi. E’ proprio Nelson Mandela a sottolineare che “L’istruzione è l’arma più potente che 

puoi usare per cambiare il mondo”. E questo noi vogliamo fare. 

Colgo dunque l’occasione di queste vacanze natalizie per ringraziare tutti voi docenti, Dirigenti 

scolastici e personale amministrativo di quanto avete fatto e continuate a fare per regalare la “normalità” 

ai nostri studenti e studentesse ed un’offerta formativa sempre di qualità.  

Il mio profondo augurio per un sereno Natale a tutti gli studenti ed a tutte le studentesse ed un 

nuovo anno della “rigenerazione” a loro ed a tutti i dirigenti amministrativi e tecnici, ai dirigenti scolastici, 

ai docenti, al personale Ata e alle famiglie.  

Sereno Natale a tutti voi! 
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