
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie dei bambini e delle bambine della scuola dell’Infanzia 

p.c. ai rivenditori di grembiulini della zona 

 

OGGETTO: Iniziativa della Scuola dell’Infanzia in favore della creazione dell’identità personale 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Delibera n. 32 a. s. 2021-22 del Collegio dei Docenti del 30/06/22; 

VISTA la Delibera n. 34 a.s. 2021-22 del Collegio dei Docenti del 30/06/22 

 

COMUNICA 

A partire dal prossimo anno scolastico nella scuola dell’Infanzia del nostro Istituto è consigliato 

l’utilizzo del grembiulino di colore giallo per tutti i bambini e tutte le bambine. 

A partire dell’A.S. 2023/24 nella scuola dell’Infanzia del nostro Istituto sarà consentito solo l’uso 

del colore giallo. 

Per la scuola Primaria resta il colore attuale del grembiule con la precisazione che non è prescritta 

alcuna lunghezza, soprattutto se questa debba differenziare le bambine e i bambini. 

 

MOTIVAZIONE 

A tal proposito si ritiene utile spiegare le motivazioni che hanno comportato questa scelta: 

1. Uniformità con la scuola Primaria - Si è voluto uniformare la scuola dell’Infanzia alla 

scuola Primaria. Al Collegio dei docenti è sembrato incoerente che per i due ordini dello 

stesso Istituto si procedesse con due scelte diverse; quindi se da anni c’era un colore per 

tutti alla Primaria, è sembrato naturale che fosse così anche per l’Infanzia; 

 

2. Scelta identitaria - Attraverso il colore unico si intende creare un sentimento di Comunità, 

di gruppo, nel quale i bambini e le bambine possano sentirsi importanti vicendevolmente, 

nella fiducia condivisa che i bisogni e gli obiettivi saranno soddisfatti e raggiunti con 

l’impegno dell’unione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 
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3. Parità di genere – Si premette innanzitutto che con “parità di genere” si intende avere gli 

stessi diritti e non che i bambini e le bambine sono uguali. Poi, come spiegano le 

“Indicazioni nazionali del primo ciclo”, lo sviluppo dell’identità di genere, ha la sua 

stagione cruciale solo nella preadolescenza (tra gli 11 e i 14 anni).  

Dunque, nella scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine hanno diritto a ricevere una 

educazione al rispetto delle differenze di genere, senza stereotipi, per far sì che negli anni 

successivi possano costruire una identità basata su principi di rispetto reciproco. 

Pertanto, il Collegio dei docenti, perseguendo il contrasto alla creazione e allo sviluppo 

degli stereotipi di genere, ha deciso di unificare il colore del grembiulino. 

 

Per chi volesse approfondire: 

Indicazioni nazionali del primo ciclo; 

Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari   

Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, 

la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione 1; 

Pari opportunità, iniziative nelle scuole contro gli stereotipi di genere: Protocollo di intesa; 

Linee Guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR; 

Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia; 

Protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo, cyberbullismo, disagio 

giovanile e ogni forma di estremismo violento dell’Ufficio Scolastico per la Toscana; 

Linee guida per la progettazione integrata zonale – Regione Toscana 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 

http://www.scuolamartana.it/joomla/images/DOCUMENTAZIONE_ISTITUZIONALE/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf
https://www.omnifiladelfia.edu.it/attachments/article/1100/Indicazioni%20Nazionali%20Nuovi%20Scenari%20e%20Competenze%20Chiave%202018.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/
https://www.miur.gov.it/-/pari-opportunita-iniziative-nelle-scuole-contro-gli-stereotipi-di-genere-siglata-intesa-tra-miur-e-la-consigliera-nazionale-di-parita
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/P.I.+MIUR+Consigliera+Nazionale+Parita%60.pdf/a1adec4f-fef9-43bb-a284-5a4888d8540a?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee_Guida_+per_l_uso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo_del_MIUR_2018.pdf/3c8dfbef-4dfd-475a-8a29-5adc0d7376d8?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Decreto+Ministeriale+n.+43+del+24+febbraio+2021.pdf/33a0ba6d-6f99-b116-6ef7-f6a417e0dabe?version=1.0&t=1648550954343
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/component/attachments/download/102130
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/component/attachments/download/102130
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5307372&nomeFile=Delibera_n.1116_del_28-10-2021-Allegato-1
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