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 Estratto del Verbale del Consiglio d’Istituto del 28/06/2019  

Deliberazione n. 44  

(Punto n. 8 all’o.d.g. -Abbigliamento Scolastico)  

 L’anno DUEMILADICIANNOVE,  il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 17.00, negli appositi locali 

destinati alle riunioni, convocato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

dell’I. C. “Jacopo Sannazaro” di Oliveto Citra (SA), con la partecipazione dei componenti, previsti dall’art. 5 

del D.P.R.31 maggio 1974 n.416 e successive modifiche ed integrazioni.  

Risultano presenti: OMISSIS  

Risultano assenti: OMISSIS  

 Presiede la riunione la signora Taglieri Sonia e assume le funzioni di segretario la docente Spiotta Rosetta. 

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, per il numero di intervenuti, mette in discussione gli 

argomenti all’o.d.g. inviato ai singoli Consiglieri in data 24/06/2019 Prot. n.0002718-II.I 

1. Omissis;  

2. Omissis;  

3. Omissis;  

4. Omissis;  

5. Omissis;  

6. Omissis;  

7. Omissis; 

8. Abbigliamento scolastico 

9. Omissis; 

10. Omissis; 

11. Omissis; 

12. Omissis; 

13. Omissis; 

14. Omissis; 

15. Omissis. 

 Punto n. 8 

Abbigliamento scolastico 
Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio d’Istituto di aver affrontato la questione dell’abbigliamento 

scolastico degli alunni della Scuola Primaria in più occasioni, formalizzate e non, nel corso dell’anno 

scolastico.  
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Nel C. di I. dell’11 settembre 2018 è stata deliberata un’iniziativa sperimentale volta al benessere degli 

alunni della Scuola Primaria che indicava la sostituzione del tradizionale grembiule con una maglietta già in 

uso nella scuola per eventi e manifestazioni varie, secondo la rotazione delle classi con i colori già in essere 

(colore verde per la classe prima, azzurro classe seconda, arancione classe terza, rosso classe quarta e giallo 

classe quinta). Nel Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2018 c’è stata una presa d’atto sull’uso delle magliette 

colorate da parte degli alunni delle varie classi e l’invito del Dirigente Scolastico ad uniformarsi il più 

possibile, pur con una certa flessibilità trattandosi di un anno di transizione. Tale iniziativa ha avuto, quindi, 

carattere sperimentale per tutto l’a. s. 2018-19.  

Il D.S. rende noto al Consiglio di aver costantemente monitorato l’andamento della sperimentazione, con 

colloqui con i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e con visite nelle classi nel corso delle 

quali ha ricevuto feedback positivi da alunni e docenti. 

Inoltre Il Dirigente Scolastico fa ancora presente di aver rilevato nelle varie classi l’uniformità 

nell’uso della maglietta in sostituzione del grembiule e di aver rilevato la sporadicità della presenza 

in poche classi di abbigliamento diverso da parte di pochissimi alunni. Il D.S. ha osservato che 

rimaneva da integrare l’uso della t-shirt, idonea al periodo primaverile/estivo, con un’analoga 

soluzione per il periodo autunnale/invernale, ed anche questa sperimentazione è stata avviata 

positivamente. 
Visto il successo dell’iniziativa e la funzionalità dell’abbigliamento, per gli alunni della scuola primaria, dal 

prossimo a.s. 2019-20, il D.S. propone di confermare quanto sperimentato nell’a.s. in corso e di adottare 

l’uso di una t-shirt manica corta nel periodo più caldo e di una maglietta con la manica lunga in cotone 

felpato o leggero nei restanti periodi, continuando la rotazione dei colori delle classi stabilita ed avviata 

nell’a.s. in corso. Per l’a. s. 2019-20 la classe prima inizierà con il colore giallo, la classe seconda continuerà 

con il colore verde, la classe terza continuerà con il colore azzurro, la classe quarta continuerà con il colore 

arancione, la classe quinta continuerà con il colore rosso.  

Il Dirigente Scolastico propone inoltre di modificare successivamente il Regolamento d’Istituto nell’articolo 

di competenza. Il Consiglio d’Istituto apre il dibattito sull’argomento e delibera all’unanimità di confermare 

l’uso delle magliette e di impegnarsi a provvedere alla modifica del Regolamento d’Istituto nell’articolo di 

competenza. 
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Conforme all’originale agli Atti.  
  

  

Il Dirigente Scolastico  

Lucia MARINO  
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”  


