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Lumezzane, 8 novembre 2019 

 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Albo  

-CIRCOLARE- 
 
OGGETTO: Giornata mondiale della gentilezza / freundlichkeit / kindness/ gentillesse 
                    13 novembre 2019 

 
Care alunne e cari alunni,  
gentili genitori, personale ATA e docenti,  
il 13 novembre in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza, nata da una 

conferenza del 1997 a Tokyo e introdotta in Italia dal 2000. 
In occasione di tale giornata, e nei giorni che la precedono, Vi invito a riflettere su questo bel 

sostantivo femminile che se sapientemente utilizzato non può che creare ponti che mettono in relazione 
tutti gli attori della comunità educante: docenti e docenti, docenti e alunni, docenti e genitori, docenti e 
personale ATA. 

I docenti di tutti i nostri plessi, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di 
insegnamento, sapranno mettere in “aula” le iniziative più opportune per educare i nostri ragazzi alla 
“gentilezza” e alla tolleranza.  

Perché, parodiando Umberto Eco, gentili non si nasce, alla gentilezza ci si educa, con l’esempio, 
riflettendo su questa magica parola, anche e soprattutto nella scuola.  

Un gesto di gentilezza non costa nulla, ma arricchisce sia chi lo riceve sia anche chi lo compie.  
Per questo vi invito, se me lo permettete, a divulgare e disseminare nella aule e in tutti gli spazi del nostro 
istituto il germe, e il vero senso e significato della “gentilezza”, mettendo al centro la cura e l’attenzione per 
gli altri, in maniera empatica, emotiva ed affettiva.  

Prendersi cura dell’altro, del diverso, dello straniero (con o senza permesso di soggiorno), 
dell’alunno più scapestrato, del collega inviso o dei genitori più zelanti, è questa la nostra mission, fare 
nostro quell’I CARE di Don Milani e dei ragazzi di Barbiana.  

Auguro, quindi, a tutti i protagonisti della nostra comunità scolastica, che per definizione 
interagisce con la più vasta comunità  sociale e civica, di poter attraversare molti di questi ponti e 
costruirne altrettanti e laicamente vi invito a scambiarci un gesto di “gentilezza”. 
 
Distintamente.  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Angelo Prontera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 
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