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Circ. 242 
 

Oggetto: Festa del lavoro 1° maggio 2021 
 
È gradita l’occasione del 1° maggio per rivolgere a tutta la comunità scolastica un sentito augurio 
per la Festa del lavoro e dei lavoratori. Una celebrazione che sia di buon auspicio per chi il lavoro 
lo apprende, lo sogna o con fatica lo cerca; un benefico rito collettivo per quanti il lavoro lo 
praticano con impegno quotidiano e personale protagonismo; un’occasione di denuncia per chi il 
lavoro lo oltraggia e una speranza di riscatto per chi il lavoro lo subisce come vessazione o 
purtroppo teme di perderlo. 
Rivolgendomi agli studenti, ricordo quanto sia giusto celebrare ogni forma di lavoro e crescere 
insieme nella cultura dei diritti e dei doveri ad esso collegati, per vivere in una civiltà del fare, 
operosa e matura. 
Proprio agli occhi degli studenti, però, mi piace che sia in evidenza un augurio particolare rivolto a 
chi con dedizione e professionalità pratica un tipo di attività che del “fare” è parte e ne è costante 
alimento: il lavoro intellettuale di chi studia, ricerca, scrive, compone, progetta. Un lavoro creativo 
spesso riservato, in gruppi selezionati più o meno ristretti o in qualche caso solitario, che vive della 
concentrazione e dell’energia di chi lo esercita (e di mai sufficienti risorse). Con la speranza che 
tanti tra voi possano vivere l’avventura di un lavoro che sposti in avanti la conoscenza di tutti. 
 
Si saluta cordialmente 

Pomezia, 1 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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