
Lettera a Babbo Natale e auguri del Ds

Caro Babbo Natale,

prima di fare la lista dei doni che vorrei per l'imminente nascita di Gesù Bambino, ti ringrazio per la
bellissima Scuola che mi hai assegnato.

Questi Istituto è davvero magnifico, ben localizzato, ricco, ha personale preparato e a modo. Anche
ľ'Utenza fa (quasi sempre) del suo meglio per collaborare al successo dell'organizzazione. Siamo
tanti, non sempre è semplice ascoltare tutti, ma ci si prova ogni giorno ad essere chiari e accoglienti.

Ora passO ai regali.

Per prima cosa vorrei che tutti i Docenti dessero meno compiti e li scrivessero tutti sul Registro
elettronico alla fine delle lezioni. Tued io sappiamo che nessun Alunno è tenuto a svolgere le attività
se non sono assegnate ufficialmente e tale consegna va effettuata al termine della lezione, non
durante le serate oi fine settimana.

Come secondo regalo vorrei che i Genitori imparassero ad usare il mio numero di cellulare per le
comunicazioni. Venendo due giorni in questa Scuola e accumulandosi le mail in calce delle quali
raramente compare il numero telefonico, perdo un sacco tempo, infatti, a rintracciare i destinatari
per chiamarli.

Come terzo ed ultimo dono vorrei che Famiglie e Personale non sprecassero energie a sottolineare
quello che non va, scrivendo anche lunghee sterili mail all'USR o all'ASL ed imparassero ad usare il
Responsabile legale come primo interlocutore. Quando sbaglio qualcosa, sono solita assumermi le
responsabilità che mi competono. Anzi, se proprio la facessi grossa, ho avuto modo di constatare
Ilefficienza dei Carabinieri di Vitinia (06.52372306) ai quali potranno rivolgersi. E' meglio venir
denunciati che non perdere tempo a giustificare scelte che sono dettate solo dall'applicazione della
legge.

Aggiungerò anche di essere troppo vecchia per non aver compreso che una parte del mondo è solita
guardare soprattutto i difetti del sistema, anziché i punti di forza e ci sono persone che, sentendosi
emanazioni dirette del Divino, pensano di aver ragione sempre.

lo sbaglio qualcosa tutti i giorni.

Dovrai essere particolarmente generoso con la mia DSGA, con i Collaboratori, con i Referenti di

Plesso che lavorano tantissimo, con i Collaboratori scolastici e con Custodi perché con tanto garbo
e fatica svolgonoi loro compiti.

Sono certa, infine che saprai essere magnanimo con gli Alunni, nostri datori di lavoro e più grande
speranza. A loro metti nei pacchetti regalo la voglia di mettercela tutta, di migliorare costantemente,
di non buttar via il tempo e di imparare anche ad annoiarsi.

A te, che a breve lavorerai tantissimo, vorrei donare un barattolo di confettura magica capace a
darti l'energia che serve per fare il giro del mondo velocemente e in sicurezza.

Non ti parlo di pandemia (tu certo sarai vaccinato). Non mi lamento per la stanchezza, ma ti
ringrazio per le vacanze che stanno arrivando e porgo a te, come tutti, i più festosi auguri!

Milena NariMluu


