
Circ. n. 59 – del 02/10/2021 

Al Personale tutto della Scuola 

Al Consiglio di Istituto 

ATTI 

Cari Docenti e Personale ATA, pregiatissimi componenti il Consiglio di Istituto, in questi giorni ho lavorato, 

coadiuvato dall’Ins Oddo Giuseppe, per dotare la scuola di un “Labaro” e l’Orchestra Scaturro di un emblema, 

cucito sulla polo bianca, quale segno identificativo di appartenenza. 

Cos’è il Labaro? 

Anticamente insegna degli imperatori romani, formata da un'asta verticale fissata a un'asta più breve, 

orizzontale, da cui pende un drappo di seta; oggi insegna di enti, associazioni, gruppi e simili (stendardo, 

vessillo). 

Il Labaro, o bandiera della scuola, è la rappresentazione fisica della nostra storia, anche se breve, e, in 

definitiva, del nostro spirito. 

Il “Drappo” ci sollecita la memoria e ci restituisce quelle motivazioni che ci permettono di affrontare la vita di 

tutti giorni in modo sereno. La Comunità del Dante Alighieri ha bisogno di guardare alle sue radici, perché più 

solide e con un apparato capillare esteso sono le radici, più la pianta porta frutto. 

Quelle radici parlano del nostro vissuto, ci aiutano a leggere la nostra storia, trasformano un insieme indistinto 

e frammentario di soggetti in un’unica famiglia, tengono viva la Memoria. 

Questa, non nell’accezione di guardare nostalgicamente a un passato che non può e non deve tornare, quanto 

piuttosto una memoria che ci consente di custodire il senso del dovere, di fratellanza, di tenacia, di amore 

incondizionato verso la nostra Istituzione, che ci è stata consegnata. 

Uomini e donne semplici, alcuni in quiescenza si godono il meritato riposo, altri ci guardano dall’alto, altri 

ancora, come noi, in servizio attivo, hanno saputo e continuano a dare il meglio di sè a questa meravigliosa 

Comunità scolastica. 

Questo è il nostro Labaro! 

E attorno ad esso ci dobbiamo riunire nei momenti più solenni, in esso sentiamo la presenza di tutti i colleghi 

docenti e non, Personale ATA e Dirigenti scolastici e Alunni che ci hanno preceduto, quasi a percepirne la 

voce. 

Una voce che ci sussurra una storia di sacrificio e di soddisfazioni, di amore infinito e purissimo per i nostri 

alunni. 

La voce di coloro che ci hanno preceduto, che non hanno chiesto nulla per sè stessi, ma oggi ci ricordano di 

non dimenticare il loro impegno. 

Il Labaro che oggi ci vogliamo donare è la raffigurazione di questo segreto. 

Stante che il Labaro racchiude e tramanda la storia e l’impegno di una Comunità è necessario un fattivo 

coinvolgimento di essa: per questo motivo riteniamo sottoporre alla vostra attenzione la bozza ideata 

dall’ufficio di presidenza affinchè ciascuno possa dare il proprio contributo. 

Caratteristiche: 

Ricamato a macchina su seta bemberg e confezionato artigianalmente con fodera in raso e controfodera, 

completo di asta in metallo cromato smontabile in tre pezzi, puntale in ottone fuso, traversa in metallo 

cromato, pomoli in ottone tornito, cordoncini con fiocchi laterali color oro, frange color oro, scritte color oro 

Misure: 



- Altezza m 1,10 

- Larghezza m 0,80 

Elementi del labaro proposto: 

- In alto la scritta in colore oro: 

prima riga: Istituto Comprensivo; 

seconda riga “Dante Alighieri”; 

terza riga: Sciacca; 

- Il fondo del telo di colore azzurro, con richiamo specifico al fatto che Sciacca è città di mare, con 

cordoncini, frangia e bordo colore oro, quest’ultimo a ricordo di Sciacca “Città regia”; 

- Attorno al labaro, in parte sovrapposta al bordo colore oro, una cornice che riproduce sia nei colori 

che nel disegno un antichissimo motivo dei ceramisti locali; 

- Al centro l’effige di Dante Alighieri, sormontata da una corona d’alloro, personaggio questo a cui 

è intitolata la scuola; 

- Attorno alla testa di Dante, in trasparenza, un’ellissi, sopra la quale sono disegnate quattro stelle 

bianche, tre colore oro e una e rosso rubino le quali indicano rispettivamente i quatto plessi di 

scuola dell’infanzia, i tre Plessi di scuola Primaria e il plesso di scuola media. 

Di seguito la proposta di labaro dell’Ufficio di presidenza. 

 



Le proposte progettuali dovranno pervenire in presidenza entro giorno 15 ottobre p.v. 

Infine, riteniamo sia più decoroso che i ragazzi dell’Ensemble Scaturro indossino durante l’esibizione 

tutti una semplice maglietta bianca, tipo polo, con a sinistra una toppa con ricamo, come di seguito 

rappresentato. 

 

 

 

Anche su tale proposta dell’Ufficio sono gradite eventuali controproposte o modifiche a quella 

presentata, da fare pervenire entro il 15 ottobre 2021. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 

 

 


