
 
Ai genitori e ai docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Al DSGA 
Albo pretorio/Sito web/Atti 

 
 

 
Oggetto: Divisa scolastica a. s. 2022_2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2020 relativa all’adozione della divisa scolastica che 
ha confermato quanto già stabilito in merito; 

 

COMUNICA 

• gli alunni di tutte le sezioni di ogni plesso di Scuola dell’Infanzia di questa Istituzione Scolastica 
indossano grembiule a quadretti bianco e giallo e solo nei periodi più caldi (inizio e fine anno 
scolastico e precisamente dall’inizio delle lezioni al 15 ottobre e dal 15 maggio al termine 
delle attività didattiche) è prevista la sostituzione del grembiule con una T-shirt o una polo 
di colore azzurro recante il logo dell’Istituto e leggins, pantaloni o jeans blu; 

• gli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria indossano il grembiule di colore blu e solo nei 
periodi più caldi (inizio e fine anno scolastico e precisamente dall’inizio delle lezioni al 15 
ottobre e dal 15 maggio al termine delle attività didattiche) è prevista la sostituzione del 
grembiule con una T-shirt o una polo di colore azzurro recante il logo dell’Istituto e leggins, 
pantaloni o jeans blu; 

• gli studenti della scuola secondaria di I grado indossano la divisa blu già in uso con il logo dell’ 
Istituto. 



Si sottolinea che il logo della scuola è stato consegnato alla ditta Royal Trophy di Cava de’ Tirreni, 
dove i genitori potranno recarsi per l’acquisto delle T-shirt o polo di colore azzurro, della divisa o 
solamente del logo. 

Si precisa che la scuola non ha dato esclusività di utilizzo del logo dell’Istituto a nessun fornitore, 
pertanto coloro che intendono rivolgersi ad altro rivenditore devono fare richiesta del logo alla ditta 
Royal Trophy che ha provveduto alla stampa dello stesso su indicazione del grafico che collabora con 
questa istituzione scolastica. 

Si ricorda, inoltre, che la scuola è un luogo Istituzionale che merita adeguato rispetto e ciò implica che 
ciascun alunno lo frequenti con un abbigliamento sobrio e decoroso, consono all’ambiente. L’utilizzo 
della divisa scolastica aiuta a costruire un sentimento di comunità che rafforza il senso di 
appartenenza al gruppo e facilita l'osservanza delle regole e della condizione di parità degli alunni. 

Pertanto si chiede ai responsabili di plesso e ai docenti di tutte le classi/sezioni di far rispettare le 
disposizioni sopra indicate. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 


