
 

 

Circolare n. 199  del  14/12/2021 

 

Alle famiglie degli alunni della scuola Primaria 

Al DSGA 

SITO 

 

 

OGGETTO: OBBLIGO  GREMBIULE E UNIFORME SCOLASTICA 

 

 

Dal corrente anno scolastico 2021/2022, la nostra scuola ha adottato l'uso del grembiule con il 

logo della scuola e l’uniforme estiva, seppur ancora da definire nei dettagli e pertanto rinviata con 

delibera del Consiglio di Circolo - in data 13 Dicembre – al prossimo anno scolastico.  

La delibera dell’obbligo del grembiule e dell’uniforme primaverile assunta   dagli OO.CC., 

scaturisce da diverse ragioni ampiamente dibattute e deliberate all’unanimità: 

1) l’uniforme – così come riferiscono gli esiti di alcuni studi - aiuta a migliorare il profitto 

degli alunni, poiché ne aumenta la concentrazione creando un ambiente più formale e 

accademico; 

2) alcuni studi sottolineano anche che indossare gli stessi vestiti dei propri coetanei invita gli 

scolari a riflettere su come esprimersi attraverso formule diverse dall’apparenza, eliminando 

altresì    fastidiosi confronti tra pari; 

3) l’uniforme dà un senso tangibile dell'appartenenza a un'istituzione.  

Pertanto, dall’anno scolastico in corso gli alunni della primaria sono obbligati ad indossare il 

grembiule durante le attività scolastiche.    

Si ricorda inoltre che l’obbligo di indossare il grembiule e l’uniforme scolastica è disciplinato 

dal  Regolamento d’Istituto;  parimenti è obbligatorio  che essi debbano essere indossati anche  in 

occasione di manifestazioni/iniziative, pena l’impossibilità di prendere parte a qualunque evento  in 

rappresentanza dell’istituzione scolastica. 

E’ recente opinione del Tar di Lecce, sentenza n.849/18,  che l’obbligo di indossare 

l’uniforme è ritenuta  legittima giacché  risponde a  ben due precisi interessi pubblici; il primo, 

contrastare il bullismo limitando differenziazioni di abbigliamento tra scolari, che spesso causano 

scherno ed emarginazione; il secondo - non per importanza - garantire la sicurezza degli alunni, che 
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possono essere meglio rintracciati e quindi controllati dagli insegnanti in virtù dell’uniforme 

indossata. Sarà cura della scrivente D.D. preservare  il diritto delle famiglie meno abbienti evitando 

loro l’aggravio  dei costi dell’uniforme in virtù delle gratuità da destinare a ciascuna classe. 

Ciò detto dal prossimo a.s. 2022/2023 sarà obbligatorio indossare il grembiule e l’uniforme 

primaverile; l’alunno  che non indosserà l’uniforme scolastica, in violazione del Regolamento, sarà 

richiamato verbalmente dagli insegnanti. Nel caso la violazione dovesse protrarsi, si valuterà 

secondo quanto stabilito dal Regolamento di disciplina  deliberato  dal Consiglio di Circolo. 

In ultimo si raccomanda alle famiglie di etichettare i grembiuli  per evitare scambi. La 

Rosolino Pilo  non si assume alcuna responsabilità per quanto gli alunni possano smarrire 

all’interno dell’istituto. La pulizia e l’ordine generale della scuola  sono affidati anche alla buona 

educazione e al senso di reciproco rispetto tra gli alunni. 

 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n. 39/1993 

 
 


