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Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti dell’Istituto
Al Personale A.T.A.
Al Sito web
OGGETTO: Abbigliamento consono all’ambiente scolastico
Visti i Regolamenti in vigore nell’Istituto e considerato il Patto di corresponsabilità
educativa tra scuola e famiglia, si ritiene doveroso invitare alunni ed alunne ad accedere
nei locali scolastici con un abbigliamento sobrio e consono al decoro della scuola.
Se è innegabile il diritto di tutti ad indossare modelli di abbigliamento
diffusamente proposti dalla moda corrente e ormai naturalmente accettati, è altrettanto
innegabile che nella scuola la naturale esuberanza dei ragazzi debba essere contenuta a
livelli compatibili con un ambiente ove si esercita istituzionalmente una funzione
educativo – didattica.
L’Istituzione scolastica è luogo di istruzione e formazione ma è anche e soprattutto
luogo di educazione.
L’invito a non indossare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, jeans esageratamente
strappati, bermuda o pantaloncini corti/shorts , magliettine succinte e scollate, canotte,
cappelli in classe o, per gli alunni della Scuola secondaria, orecchini non ha la pretesa di
limitare la libertà individuale ma soltanto quella di richiamare al rispetto della dignità del
luogo che si frequenta e delle attività che in esso si realizzano.
Si invitano, pertanto, da una parte, i genitori e, dall’altra, i docenti tutti a far
rispettare queste prescrizioni onde evitare spiacevoli adempimenti di conseguenza che
potrebbero avere serie ripercussioni sul voto di condotta degli studenti.
Si pregano, inoltre, i docenti di dare lettura agli studenti della presente comunicazione e
di discutere con loro al fine di responsabilizzarli ad un corretto atteggiamento.
Si confida nella collaborazione di tutti e si coglie l’occasione per distintamente
salutare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella lo SURDO
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