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Lettera aperta del Dirigente scolastico 

Divisa scolastica o uniforme scolastica 

 Apprendo con amarezza che informalmente e al di fuori della sede istituzionale costituita si 

consumano discussioni che generano confusione e dissapori tra i componenti della rappresentanza 

dei genitori del Consiglio di Circolo. 

 Mi trovo ad intervenire, mio malgrado, sulla questione divisa/uniforme scolastica per gli 

alunni della scuola primaria. 

 Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio di Circolo del 08/07/2019 al punto 7- Varie ed 

eventuali, si è aperta una discussione, in continuità con la Del. N. 67 del 20 Maggio 2015 e 

confermata da quanto verbalizzato nella seduta del 15 marzo 2016 punto n.4, sulle caratteristiche 

che la divisa o meglio l’uniforme deve possedere. 

 I componenti presenti hanno riconfermato la validità nell’utilizzo dell’uniforme scolastica 

per le seguenti motivazioni: 

 rinforzo del senso di identità; 

 rappresentatività all’esterno dell’appartenenza all’istituzione scolastica; 

 facilità e comodità d’uso; 

 non discriminazione tra gli alunni a causa dell’abbigliamento. 

Inoltre, sono state riconfermate le caratteristiche che la tuta deve possedere: 

 tuta di colore blu con logo e maglietta bianca con logo; 

 tuta di marca equivalente alla qualità offerta dal marchio nazionale Legea; 

 logo della scuola ricamato e non più stampato perché resistente ai lavaggi. 

 In autonomia e con spirito di servizio, e per questo li ringrazio, alcuni componenti del 

Consiglio di Circolo e il Presidente Sig.ra Carmela Burzillà, hanno impegnato tempo ed energie  per  

trovare soluzioni più convenienti per l’intera comunità scolastica e hanno presentato e sono agli atti 

della scuola dei preventivi da parte di operatori economici che operano nel territorio di Adrano-

Biancavilla.  
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 Giova sottolineare che nessun interesse particolare o personale o ancora a vantaggio di terzi 

ha guidato e deve guidare l’azione di ciascuno di noi ma solo ed esclusivamente quello orientato al 

bene collettivo. 

 Pertanto, in conclusione si comunica che il lavoro svolto dal Consiglio di Circolo attraverso 

i suoi componenti, si pone nell’ottica del servizio alla comunità e in questo specifico caso per 

segnalare l’operatore economico che abbia la capacità di fornire  la tipologia di tuta identica  per 

tutti i  bambini che frequentano la nostra scuola;  è anche, però,  opportuno ribadire che ciascuna 

famiglia è libera di rivolgersi a qualsiasi rivenditore sul territorio nazionale per acquistare 

l’uniforme purchè la stessa abbia le caratteristiche indicate.  

 La consultazione dei preventivi può essere effettuata dai genitori durante le ore di 

ricevimento della segreteria: mercoledì e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30.  

 La presente lettera viene inviata a tutti i componenti del Consiglio di Circolo, al personale 

della scuola  e viene pubblicata sull’home page del sito web della Scuola 

www.terzocircoloadrano.gov.it.  

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e per augurare a tutti una serena estate.      

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
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