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ESTRATTO DEL VERBALE N. 14
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 11/09/2017
Il giorno 11 del mese di Settembre dell’anno 2017, alle ore 17.00, nei locali dell’Istituto
Comprensivo “Aristide Leonori” di Via Achille Funi 41, si riuniscono i membri del Consiglio di
Istituto. E’ presente il nuovo Dirigente Scolastico reggente Prof.ssa Patrizia Sciarma.
Alle ore 17.35 il Presidente, Dott.ssa Maria Rosaria Striano, dichiara aperta la seduta ed
assegna le funzioni di Segretario verbalizzante al consigliere Sig. Alessandro Nicolai per la
redazione dell’apposito verbale recante la trattazione dei punti all’ordine del giorno.
Partecipa alla riunione, come invitato, il D.S.G.A. Sig. Roberto Dieli.
Sono presenti inoltre:
• per la componente docenti: Vito Giuseppe, Costanzo Giuseppe, Carchietti Paola, Lavatore
Giuliana, Moccia Renata, Taddei Roberta, Mileo Rosa Cassilta.
• risultano assenti: Mancini Marilena.
• per la componente genitori: Striano Maria Rosaria, Nicolai Alessandro, Lioi Concetta,
Falcinelli Stefano, Bianco Federica, Urtatelli Monica.
• risultano assenti: Tommasi Flavia, Federici Simona.
• per la componente A.T.A.: D’Orio Stefania.
• risultano assenti: nessuno.
Accertata la presenza del numero legale, si dà lettura degli argomenti posti all’O.d.G.
..Omissis..

2. ADOZIONE DIVISA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
La Presidente riassume brevemente come si è pervenuti alla scelta di adottare una divisa per gli
alunni, ovvero dopo averne ampiamente parlato in incontri informali con vari genitori e loro
rappresentanti di classe, in quanto l’uso del grembiule non era rispettato da parte degli alunni per
disinteresse ovvero era impropriamente utilizzato slacciato.
Inoltre, la componente genitori del C.d.I. è sempre stata favorevole all’adozione di una divisa da
utilizzare durante le attività scolastiche, al fine di sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi il senso di
appartenenza alla scuola, favorendo così il rispetto per l’Istituto e le sue strutture, nonché un
maggiore coinvolgimento in tutte le attività ivi svolte - come si è verificato in precedenti
esperienze, in particolare durante la Festa dello Sport alla chiusura del precedente a.s., nella quale
gli studenti hanno indossato tutti una stessa maglia per uniformarsi ed hanno percepito ed
esternato con entusiasmo il senso di appartenenza all’Istituto A. Leonori.
La D.S. rappresenta come una maglia/divisa d’Istituto a colori permetta al personale docente e non
di individuare immediatamente la fascia di età dell’alunno.
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I docenti della Primaria ed i genitori ne precisano l’utilità per motivi di sicurezza, anche nelle gite
all’esterno dell’Istituto, per meglio riconoscere i propri ragazzi.
Il Prof. Vito ricorda come l’anno scorso si richiesero vari preventivi preso più esercizi commerciali
del quartiere, al fine di avere un ventaglio di scelte sul tipo di abbigliamento da adottare, dalla tuta
con felpa alla maglietta, entrambe con logo d’istituto, giungendo alla scelta della sola maglietta per
ridurre la spesa e il carico oneroso sulle famiglie, equiparandolo sostanzialmente a quello
dell’acquisto dei grembiuli.
La Prof. Carchietti si fa portavoce di alcuni docenti, rappresentando che in tale processo
decisionale è mancata la possibilità di confronto con gli insegnanti non inseriti.
Si dà poi lettura di una missiva in argomento inviata dal signor Luigi della Vedova alla D.S., alla
Presidente del C.d.I. e al D.S.G.A., contenente l’invito a recedere dall’adozione di una divisa
d’Istituto.

DELIBERA N. 2
Dopo aver dibattuto su quanto sopra esposto, il C.d.I delibera all’unanimità l’adozione della divisa
d’Istituto per le classi della primaria inferiore, costituita da una maglietta colorata con logo
d’Istituto, come esposto di seguito:
classi prime della primaria – verde;
classi seconde della primaria – arancione;
classi terze della primaria – azzurro/blu elettrico;
classi quarte della primaria – giallo;
classi quinte della primaria – rosso.
Si precisa poi che, in fase di transizione, nel presente a.s. si lascerà la scelta ai genitori se far
adottare fin d’ora la maglia a colori ovvero continuare ad utilizzare il grembiule, significando che
da settembre 2018 l’uso della maglia/divisa diverrà comunque obbligatorio. Per coloro che
intendessero adottare fin d’ora la maglia, in considerazione dei tempi tecnici di stampa e di
consegna da parte dell’esercizio commerciale scelto in fase preliminare, è permesso per il primo
mese di scuola l’uso di abbigliamento normale, preferibilmente una maglia bianca.
Stabilendo inoltre che la maglia/divisa verrà adottata anche per la stagione invernale, si decide di
consigliare, nella circolare esplicativa che verrà indirizzata ai genitori, di acquisire la maglia/divisa
di almeno una taglia più grande, così da poterla indossare sopra il normale abbigliamento,
preferibilmente maglie a maniche lunghe con collo normale o tipo lupetto.
Per la scuola secondaria, si delibera di rimandare l’introduzione della maglia/divisa ad altra
riunione, al fine di avviare un percorso di avvicinamento che coinvolga le famiglie in tale scelta, al
fine di portare gli studenti all’adozione della maglia/divisa o similari all’inizio del prossimo a.s., da
impiegare sopra un abbigliamento decoroso – come richiamato dal Regolamento d’Istituto.
..Omissis..
Il Segretario
F.to Alessandro Nicolai

Il Presidente del C.d.I.
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Striano

Roma, 12/09/2017
Per copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Sciarma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93.

2

