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Giornata Mondiale della Gentilezza 
Oggi 13 novembre, in occasione della “Giornata Mondiale della Gentilezza”, che si festeggia in Italia dal 
2010, permettetemi qualche piccola riflessione. 

In una società che ci costringe a ritmi frenetici, che diffonde il mito del profitto a discapito del benessere, 
ritengo sia davvero importante recuperare il valore dei piccoli gesti, di un sorriso regalato a quanti incontriamo 
nel corso della giornata, di piccole grandi azioni di umanità. 

Sono consapevole che una sola giornata non possa cambiare stili di vita consolidati e sia solo “una piccola 
goccia nell’oceano”, ma so anche che abbiamo il dovere di provarci, con l’auspicio che il seme della gentilezza 
possa germogliare e diffondersi intorno a noi.  

Un gesto gentile rende felice chi lo compie e chi lo riceve; ringraziare, chiedere scusa, cedere il passo, dire 
“per favore”, al di là della buona educazione, testimoniano una grande sensibilità d’animo. 

Io per prima oggi voglio ringraziare quanti, a partire dall’amministrazione comunale, nella persona del 
Sindaco Arch. Marcello Rolli e degli assessori e consiglieri tutti, mi hanno accolta nella comunità di Leverano 
e si sono dimostrati generosamente disponibili e collaborativi, rispondendo in maniera efficiente ed efficace 
alle richieste della scuola. 

Grazie al mio collega Antonio Saponaro, con il quale ho instaurato sin da subito un rapporto di collaborazione, 
nell’interesse supremo delle scuole che siamo stati chiamati a dirigere. 

Grazie a tutta la comunità educante della scuola che ho il privilegio di dirigere: al DSGA, signora Antonia 
Serafino e al personale ATA (amministrativi e collaboratori scolastici), al Presidente del Consiglio di Istituto 
signora Claudia Giancane e al Consiglio tutto, ai miei docenti di tutti i segmenti, indistintamente, agli alunni, 
destinatari dei processi in atto, e ai genitori, sempre presenti e disponibili. 

Grazie per il vostro supporto costante, per la collaborazione e la disponibilità, per l’accoglimento 
incondizionato delle mie richieste, per l’impegno e il senso del dovere che guidano le vostre azioni.  

Grazie in particolare ai miei collaboratori e a tutto lo staff di presidenza, per l’abnegazione e lo spirito di 
sacrificio, ma soprattutto per l’entusiasmo e la motivazione coinvolgente nell’incrementare sempre più 
stimolanti progettualità. 

E’ solo grazie alla sinergia di intenti e di obiettivi che potremo procedere tutti insieme a piccoli passi verso i 
traguardi prefissati. Grazie di cuore a tutti! 

Con la consapevolezza che faremo sempre meglio, buona giornata della gentilezza a tutti noi!!! 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella CAZZATO* 

*Firma autentica sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 


