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Ai docenti 

dell’ I.C – ARCISATE 

LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Iniziativa: SorridiamoConGliOcchi” 

 

 

 

 

Si trasmette, in allegato, la locandina inviata dall’Assessore Lamanna relativa all’iniziativa in 

oggetto promossa in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza. 

Considerata la particolare situazione che stiamo vivendo per l’emergenza COVID, si auspica 

l’adesione di più classi. 

 

  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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Arcisate, 29 Ottobre 2020 

 

#SorridiamoConGliOcchi 

Costruiamo Gentilezza Sorridendo con gli Occhi ed Usando la Mascherina 

 

In questo periodo, più che mai, è importante la responsabilità sociale che ciascuno con il proprio 

comportamento può mettere in atto per tutelare la salute del prossimo, ad esempio indossando la 
mascherina. Questo rappresenta un grande gesto di gentilezza verso la comunità.  

Poiché il 13 Novembre 2020 sarà la Giornata Mondiale della Gentilezza, si intende lanciare una 

sfida da vincere tutti insieme, con l’auspicio che rappresenti uno stimolo ed un buon esempio per 

incentivare ulteriormente l'utilizzo dalla mascherina  e diffondere l'abitudine a sorridere in un 

momento di nuova particolare tensione all'interno delle nostre comunità. Perché con l’impegno di 
tutti ad essere gentili verso il prossimo  possiamo sconfiggere il virus.                                             

Ecco quindi l'invito che rivolgo a tutte gli insegnanti, ai bambini e ragazzi dell'Istituto 

comprensivo di Arcisate è quello di svolgere un'attività (un disegno, una lettura, un collage, un 
gioco) che abbia come tema il "Sorriso degli Occhi". 

Perché sorridere con gli occhi? A molti ultimamente sarà capitato di scattare una foto ad amici o 

conoscenti che indossano la mascherina. D'istinto viene da pronunciare: "Fate un bel sorriso", poi 

dopo un attimo ci si rende conto che si indossa la mascherina ed allora le parole si fermano. Ma il 

virus non può averla vinta, non deve impedirci di continuare a sorridere. E se non possiamo 

esprimerlo con la bocca facciamolo con gli occhi. Anche attraverso la mimica dello sguardo si può 

mostrare che si sta sorridendo. Un sorriso che è ancora più profondo rispetto a quello espresso 

con la bocca. Sorridere è un bellissimo modo per esprimere la gentilezza. 

Vi ringrazio per il tempo dedicato alla lettura e se vorrete condividere le iniziative che svolgerete 

nelle varie classi saró lieta di ricevere foto o materiale all'indirizzo mail: 
lamanna.alessandra@comunearcisate.va.it 

 

A nome di tutta l'Amministrazione Comunale, un particolare ringraziamento per il lavoro svolto 
quotidianamente all'interno della Scuola. 

Alessandra Lamanna 

Assessore alla Gentilezza 
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“Giocate con la gentilezza, ogni giorno, per conoscerla, allenarla e metterla in pratica 
spontaneamente, per la felicità di bambini e grandi, per vivere tutti i giorni col sorriso.”  
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