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Al personale docente
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli alunni
dell’Istituto Comprensivo
SCUOLA Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado)

AVVISO N. 68

Oggetto: Adozione Divisa Scolastica A.S. 2019/20

In riferimento all'oggetto si rende noto che il Consiglio d’Istituto, dopo aver raccolto i pareri delle
famiglie, nella seduta del 16 aprile 2019 ha deliberato che, per l'A.S. 2019/2020, sarà adottata, per
gli alunni di tutte e tre gli ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo, la divisa scolastica.
Successivamente, nella seduta del 18 luglio 2019, il Consiglio ha valutato i diversi prototipi
proposti e scelto quello che andrà a costituire la divisa, consistente negli elementi di seguito
indicati:


T-shirt estiva di colore blu con logo dell'Istituto a sinistra



Polo in cotone manica lunga di colore blu con logo dell'Istituto a sinistra



Felpa invernale zip senza cappuccio di colore blu con logo dell'istituto a sinistra



Pantaloni, sottotuta, jeans, leggins: liberi, di colore scuro (blu, nero o grigio), evitando i
pantaloni a vita bassa e con strappi.

Il costo della divisa è a carico delle famiglie, che hanno la libertà di acquistarle dove ritengono più
opportuno, purché siano rispettati i requisiti minimi indicati dal Consiglio di Istituto:
- corredo di t-shirt, polo e felpa zip senza cappuccio di colore blu scuro, con logo dell’Istituto
bianco a sinistra
Da un’indagine effettuata dai genitori componenti del Consiglio d’Istituto, è risultato che le ditte
cittadine più accreditate sono nelle condizioni di poter rendere disponibili da subito le divise
scolastiche a chi ne farà richiesta.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Sant’Alfonso M. de’ Liguori”
P A G A N I ( SA )

Nell'eventualità che le famiglie volessero rivolgersi ad altri fornitori di loro fiducia, il logo
dell’Istituto è disponibile presso l'ufficio di segreteria.
Allo scopo di facilitare la circolazione del contenuto del presente avviso, i rappresentanti di classe,
interclasse e intersezione sono pregati di far circolare l’informazione attraverso i vari gruppi di
genitori già esistenti.
Il mancato rispetto della disposizione di indossare la divisa scolastica sarà passibile delle sanzioni
disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto che sarà all’uopo integrato.
Per l'anno scolastico 2019/2020, considerato anno di transizione, i docenti di tutte le classi o
sezioni dell’Istituto Comprensivo, specie nella fase di avvio delle attività didattiche, sono pregati di
adottare le dovute flessibilità, al fine di favorire la condivisione della disposizione, evitando un
approccio impositivo e sanzionatorio.
Siamo certi della consueta collaborazione da parte di tutte le componenti della comunità
scolastica.

Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG

