
 
INTRODUCTION  
 
At The Udine International School (UIS) our uniform is the most visible marketing brand of our School. As such, 
every student at UIS is a walking ambassador for their school and therefore should always wear the uniform with 
pride. It is in the interests of both students and the School that high standards are maintained. Our policy for 
school uniform is based on the notion that it:  

 Promotes a sense of pride in the School;  
 Engenders a sense of community and belonging to the School;  
 Is practical and smart; 
 Makes children feel equal to their peers in terms of appearance;  
 Is regarded as suitable wear for school.  

 
The school uniform is to be worn: 

 to all functions at School and excursions organised by the School, unless specific instructions are 
given to the contrary;  

 when travelling to and from sporting events and overnight excursions.  
 

ECC UNIFORM 
 

SPRING / SUMMER 
 

 White Short-sleeved Polo Shirt  
 Grey Bermudas  - unisex  
 IES skirt (girls – optional) 

 

AUTUMN / WINTER  
 

 White Long-sleeved Polo Shirt 
 IES Tracksuit 
 IES skirt (girls – optional) 

 
ELEMENTARY AND MIDDLE SCHOOL UNIFORM 

 
               SPRING / SUMMER         

 
 White Short-sleeved Polo Shirt 
 Grey Bermudas 
 IES skirt (girls)  
 Blue cotton pullover (unisex)  
 Navy/Dark blue socks (either long or 

ankle height) 
 UIS Cap 
 Black or blue lace up or Velcro shoes 

 
 

AUTUMN / WINTER  
 

 White Long-sleeved polo shirt 
 Grey Trousers 
 IES Skirt (girls) 
 Blue IES Sweater 
 Dark tights or socks 
 UIS Cap 
 Black or blue lace up or Velcro shoes 
 Scarves and gloves (preferably black, blue, 

maroon or white) 

 
PHYSICAL EDUCATION 

 
PE Kit - shorts & T-shirt (boys and girls) 
Tracksuit - top and trousers (boys and girls) 
Plain white sneakers 
 
 
N.B IN THE ELEMENTARY AND MIDDLE SCHOOL, THE P.E. KIT IS ONLY TO BE WORN ON THE DAYS IN WHICH THE STUDENT 
HAS P.E OR WHEN TRAVELLING TO OVERNIGHT TRIPS. IT SHOULD NOT BE WORN INSTEAD OF THE UNIFORM ON OTHER 
DAYS. 

 



 
 
HAIR 
Hair should be neat and tidy and there should not be colouring or attention seeking haircuts.  
ECC and Elementary student’s long hair should be tied back at all times.  
Hair accessories should be discrete and should not include bright colours. 
 
JEWELLERY  
The wearing of jewellery is discouraged except for:  
- A watch  
- One pair of stud like earrings 
- Medic-alert bracelets may be worn. 
 
During outdoor sporting activities, PE or playtime, children should remove all jewellery, e.g. watches, rings, earrings 
etc. The responsibility for the safe-keeping of jewellery rests with the student.  
 
GENERAL 
Coloured nail polish is not to be worn.  
Fake tattoos are not to be worn.  
Excessive application of cosmetics is not appropriate, the appearance of an individual student must not ‘draw 
attention’. 
 
THE ROLE OF PARENTS  
We ask all parents to support the school uniform policy. It is the responsibility of parents to ensure that their child has 
the correct uniform and that it is clean and in good repair. A note is required from parents if a child is unable to wear 
correct uniform for the day. Teachers will notify parents if a child is continually out of the correct uniform.  
 
Parents are to ensure that every single item of their child’s uniform is clearly marked with the child’s name. The School 
does not assume any responsibility for lost or stolen items. It remains the responsibility of every student to ensure 
that they look after their belongings. 
 
NON-UNIFORM DAYS 
It is important for students and parents to understand that despite any theme, we are conducting a normal school day. 
As such the appropriateness of dress is an issue and we do not wish to have any distractions from learning.  
 
GENERAL RULES: 
Pants and shorts shall be worn at the waist. Undergarments shall not be visible.  
Shorts, skirts and dresses must be at or a few centimetres above the knee. 
No crop tops. 
 
For items of clothing or any adornment, there should be no:  
 

 Advertisement of tobacco, alcohol, or illegal drugs  
 Sexually suggestive messages  
 Vulgar or profane messages  
 Messages advocating violence  
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INTRODUZIONE 

Alla Udine International School (UIS) l’uniforme è il marchio di marketing più visibile della nostra scuola. In quanto tale, 
ogni studente della UIS è un ambasciatore della propria scuola e pertanto dovrebbe sempre indossare l’uniforme con 
orgoglio. È nell’interesse sia degli studenti sia della scuola che vengano mantenuti standard elevati. Il nostro 
regolamento si basa sul principio che l’uniforme scolastica:  

 promuove un senso di orgoglio verso la scuola 
 genera uno spirito di comunità e di appartenenza alla scuola 
 è pratica ed elegante 
 fa sentire gli studenti uguali ai loro compagni in termini di aspetto 
 è considerata adatta per essere indossata a scuola 

 
L’uniforme scolastica deve essere indossata: 

 a tutti gli eventi della scuola o gite organizzate dalla scuola, a meno che non vengano date istruzioni diverse 
 in viaggio verso o da eventi sportivi e soggiorni di studi con pernottamento.  

 
UNIFORME ECC 

 
PRIMAVERA / ESTATE  

 
 Polo Bianca (manica corta)  
 Bermuda Grigi 
 Gonna IES  (bambine - 

facoltativo) 

 

AUTUNNO / INVERNO 

 
 Polo Bianca (manica lunga)  
 Tuta IES 
 Gonna IES  (bambine – 

facoltativo) 

 
UNIFORME ELEMENTARY E MIDDLE SCHOOL 

 
PRIMAVERA / ESTATE  

 
 Polo Bianca (manica corta)  
 Bermuda Grigi 
 Gonna IES  (bambine – 

facoltativo) 
 Pullover Blu di Cotone 
 Calzini blu marino / blu scuro 

lunghi o alla caviglia 
 Cappellino UIS  
 Scarpe Blu o nere con laccio o 

velcro 

 
 

AUTUNNO / INVERNO 

  
 Polo Bianca (manica lunga) 
 Pantaloni Grigi lunghi 
 Gonna IES  (bambine – 

facoltativo) 
 Felpa Blu IES  
 Calze o calzini scuri 
 Cappellino UIS 
 Scarpe Blu o nere con laccio o 

velcro 

 Sciarpe e guanti preferibilmente 

neri, blu, granata o bianchi.

 
EDUCAZIONE FISICA 

 
 Tuta estiva IES - pantaloncini blu e Tshirt grigio con logo 
 Tuta invernale IES  - felpa e pantaloni  
 Scarpe da ginnastica bianchi semplici 

 
 
NB: NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA, LA TUTA DA GINNASTICA PUÒ ESSERE INDOSSATA SOLO NEI GIORNI IN CUI 
L'ALLIEVO HA GINNASTICA O QUANDO VIAGGIA PER SOGGIORNI SCOLASTICI CON PERNOTTAMENTO.  NON PUÒ 
ESSERE INDOSSATO AL POSTO DELL'UNIFORME NEGLI ALTRI GIORNI.  

 



 
 
CAPELLI 
I capelli devono essere curati e ordinati, senza colorazioni o tagli che attirino l’attenzione.   
Le bambine dell’ECC ed Elementary con i capelli lunghi devono tenerli sempre legati.  
Gli accessori per capelli devono essere discreti e senza colori accesi.  
 
GIOIELLI 
Si scoraggia l’utilizzo di gioielli, tranne:   
- Un orologio 
- Un paio di orecchini a lobo 
- Sono ammessi i braccialetti con informazioni sanitarie 
 
Durante le attività sportive all’aperto, durante Educazione Fisica o la ricreazione, gli studenti sono tenuti a togliersi 
tutti i gioielli (orologi, anelli, orecchini ecc.). La custodia di tali oggetti è di responsabilità dello studente.  
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 Non è ammesso smalto per unghie colorato.  
Non sono ammessi tatuaggi finti. 
Non si ritiene opportuno un eccesso di trucco; l’aspetto di un singolo studente non deve “attirare l’attenzione”.  
 
IL RUOLO DEI GENITORI 
Chiediamo a tutti i genitori di rispettare il regolamento per le uniformi scolastiche. È responsabilità dei genitori 
accertarsi che il/la proprio/a figlio/a indossi l’uniforme corretta e che essa sia pulita e in buono stato. È richiesta 
una giustificazione da parte del genitore quando uno studente non può indossare l’uniforme corretta in una data 
giornata. Gli insegnanti segnaleranno ai genitori se lo studente ripetutamente non indossa i capi corretti.  
 
I genitori sono tenuti ad assicurarsi che ogni capo dell’uniforme sia chiaramente contrassegnato con il nome dello 
studente. La Scuola non si assume la responsabilità per eventuali oggetti persi o rubati. È responsabilità di ogni 
studente prendersi cura dei propri effetti personali.  
 
GIORNATE SENZA UNIFORME 
È importante che gli studenti e i genitori comprendano che, nonostante possano essere stabiliti dei temi, si tratta 
pur sempre di una normale giornata scolastica. Pertanto, l’adeguatezza dell’abbigliamento è fondamentale e non 
desideriamo che ci siano distrazioni dall’apprendimento.  
 
REGOLE GENERALI 
Pantaloni e pantaloncini devono essere all’altezza della vita. La biancheria intima non deve essere visibile.  
I pantaloncini, le gonne e i vestiti devono essere al ginocchio o pochi centimetri sopra il ginocchio.  
Non sono ammesse maglie che lasciano scoperto l’addome.  
 
I capi di abbigliamento o altri accessori non devono riportare:  
 

 Pubblicità di sigarette, alcol o droghe  
 Scritte sessualmente allusive 
 Scritte volgari o profane  
 Scritte che inneggiano alla violenza  
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