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Circ. . n.  66                                                                                      Garbagnate Milanese, 11 novembre 2019 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

OGGETTO: Abbigliamento decoroso ed adeguato al contesto scolastico.   

Si ricorda al personale della scuola, agli studenti e ai genitori che la scuola è un ambiente educativo, e un 

luogo istituzionale che merita adeguato rispetto e ciò implica che ciascuno lo frequenti con un 

abbigliamento sobrio e decoroso, consono all’ambiente scolastico. 

Si precisa di non indossare, per i motivi su riportati, abiti che evochino tenute estive, del tutto fuori posto in 

un contesto scolastico: bermuda, canottiere, hot-pants, minigonne, ciabatte, abbigliamenti balneari.  

Si chiede inoltre di evitare maglie particolarmente scollate, abiti succinti, pantaloni a vita bassa con 

fuoriuscita di biancheria intima o jeans con strappi eccessivi e pance e ombelichi in vista. 

Questo vale sempre e comunque in tutte le stagioni e per adulti e alunni che a qualsiasi titolo siano a 

scuola: frequenza di corsi, frequenza ad esami, assistenza ad esami, colloqui tra genitori e docenti. 

 

Si cita anche l’articolo del regolamento d’Istituto attualmente in vigore, relativo agli studenti: 

 

6.3.15 COMPORTAMENTI E INTERVENTI DISCIPLINARI – ALUNNI  
Nel reciproco interesse di tutte le persone che compongono la comunità scolastica, gli alunni sono tenuti ad 

avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono tenuti ad adottare comportamenti, linguaggio 

ed abbigliamento consoni al luogo. In caso di trasgressione delle regole sono previsti richiami, interventi 

educativi e sanzioni disciplinari. 

  

  

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Maddalena Di Cerbo  

                        (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  

dell’amm.ne  digitale e norme ad esso annesse)    
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