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L’Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” compie nel prossimo anno scolastico 
2022/23 i suoi primi 10 anni di vita; anni in cui tutto il personale ha lavorato per 
costruire l’identità  di questa “nuova scuola”  con l’obiettivo di dare una risposta alle 
esigenze formative dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze del 
territorio. 
Oggi siamo a chiederci quale sia stato il nostro percorso, e quindi “chi siamo” 
diventati, e come intendiamo proporci per i prossimi 10 anni, e quindi  “chi saremo”, 
o meglio chi vogliamo diventare 

Il documento principe per la presentazione alle famiglie, al territorio e a tutti gli 
stakeholder è senz’altro il Bilancio Sociale, che la Scuola ha redatto negli anni passati 
e che dovrà essere rivisto proprio nel prossimo anno scolastico. Ma soprattutto 
avevamo bisogno di “qualcosa”, di un manufatto o meglio ancora di un manufatto 
narrativo, che consentisse una immediata presentazione all’esterno, ma anche 
all’interno, e al tempo stesso incuriosisse chi si avvicina a noi e facesse venir loro 
voglia di conoscerci meglio. 

È per questo che “la vandera” di Vincenzo Moretti e Jepis Rivello, e che noi da 
toscani abbiamo ribattezzato “il grembiule”, ha colpito la nostra attenzione. 
Perché il grembiule?  
Perché il grembiule è indossato da chi di solito lavora con le mani – e lavorare con le 
mani si sa vuol dire lavorare con la testa -  e quindi può rendere l’idea che il lavoro 
della scuola che spesso sembra intangibile, impalpabile è anche un lavoro concreto 
che si fa con la testa e con le mani. 
Allora prepariamo il grembiule dell’organizzazione, o meglio il grembiule della nostra 
scuola: 
▪ il grembiule è “indossato” da chi lavora nell’organizzazione – SCUOLA 

perché quando una persona lavora in una scuola diventa parte della sua storia,  
ne condivide i valori, diventa elemento per costruirne l’identità 

▪ il grembiule diventa il manifesto dell’organizzazione – SCUOLA perché con 
poche, ma significative parole diamo senso alla nostra visione, da cui 
scaturiscono le scelte educative e le proposte didattiche 



▪ gli stakeholder (STUDENTI, FAMIGLIE, TERRITORIO) si sentono ‘’accolti 
– protetti’’ dal grembiule perché sanno che nella nostra scuola saranno 
sviluppati i talenti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze a 
partire dalle loro specificità e unicità 

Il grembiule ci offre anche un’altra grande opportunità.  
Per realizzarlo dobbiamo lavorare insieme, incontrarci, scambiarci idee e proposte, in 
modo che il grembiule stesso e tutto il suo significato non diventino il vestito bello 
della festa, ma il vestito da lavoro; un lavoro che solo se lo facciamo tutti insieme – 
studenti, dirigente, direttore SGA, docenti, personale amministrativo, famiglie, 
collaboratori scolastici, amministratori degli enti locali  e tutti quelli che vorranno 
percorrere questa strada con noi – ci porterà al futuro che ci stiamo immaginando e 
che ci prepariamo a costruire.  


