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Ai Sigg. Genitori 

Agli Atti , all’Albo,  al Sito web 

 
 

Ad integrazione della circolare Prot. 0003228/U del 09/07/2019, si ravvisa l’opportunità di  

chiarire alle SS.LL. quanto segue: 

Fermo restando la gratuità dell’istruzione obbligatoria, garantita dalla Carta Costituzionale,   

dunque la libertà di scelta dei genitori nel non aderire a qualsivoglia iniziativa che la scuola 

mette in campo prevedendo un contributo da parte delle famiglie, l’adozione della Divisa 

Scolastica da parte del Consiglio di Istituto, dunque dell’ Istituzione Scolastica “Sandro Penna”,  

rappresenta una scelta eminentemente educativa che esprime tuttavia un orizzonte culturale 

saldamente ancorato ad un patrimonio di valori in cui trovano posto il rispetto, l’eguaglianza, 

la solidarietà, lo spirito democratico, la costante ricerca di senso del modello educativo di 

riferimento. 

Al di là della fondamentale importanza didattica nel favorire lo spirito di squadra, la divisa 

scolastica trasmette agli allievi quel senso di austerità e decoro oggi quanto mai necessario per 

sviluppare un aproccio alla quotidianità improntato alla compostezza, all’impegno, alla 

responsabilità, alla sobrietà.  

D’altro canto l’adozione di una divisa ha una valenza fortemente identitaria e sociale, 

caratterizzando univocamente tutti gli studenti appartenenti all’ Istituto ed evitando all’interno 

della Comunità scolastica la  caratterizzazione legata all’ abito, dunque alla classe sociale di 

appartenenza.  

Con rammarico dobbiamo purtroppo registrare la presenza di alcuni genitori che non 

aderiscono a tali convinzioni, evidentemente portatori di un diverso pensiero sull’ educazione. 

Proprio per quel partimonio di valori dai quali ci sentiamo rappresentati, teniamo nella 

massima considerazione le riflessioni che conducono tali genitori ad essere contrari 

all’adozione della divisa, perciò li invitiamo a rappresentare compiutamente, attraverso una 

produzione scritta, su cui l’Organo Collegiale possa eventualmente confrontarsi,  il loro 
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 pensiero  sull’argomento,  così da ampliare le sensibilità socio-educativa dell’organizzazione. 

Ciò detto, è palese che non possano essere previste deroghe all’adozione della divisa, che 

renderebbero vane le aspettative pedagogiche e formative alla base della deliberazione 

dell’Organo di Indirizzo dell’Istituzione.  

Confidando nella fattiva collaborazione di tutti e nella speranza di restituire la meritata serenità 

ai membri del Consiglio d’Istituto che, con abnegazione e senso civico, hanno regalato il loro 

tempo   alla   Scuola   rendendo   possibile   un   nuovo   traguardo   di   qualità   per i nostri allievi, 

A tutti un augurio di buone vacanze.                                                               

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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