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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni tutti di Scuola Primaria 

 

Al Personale Docente tutto 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: Divisa scolastica Scuola Primaria. Comunicazione  

La divisa scolastica, così come deliberato dal Consiglio di Circolo di questa Direzione 

Didattica, si compone di: 

- polo bianca manica lunga; 

- polo bianca manica corta; 

- tuta blu con bande bianche; 

- t-shirt rossa manica corta; 

- cappellino rosso. 

Ogni capo reca il logo/ricamo della scuola.  

Di seguito le disposizioni che regolamentano l’uso della divisa: 

1. i bambini indosseranno la polo bianca a maniche corte con la tuta blu a bande bianche 

quotidianamente e durante manifestazioni ed eventi scolastici fino al 31 ottobre pv, nel 

periodo primaverile (dal 21 marzo 2020) e/o fino a diversa decisione; 

2. gli stessi alunni indosseranno la polo bianca a maniche lunghe con la tuta blu a bande bianche 

quotidianamente (anche per le attività di educazione fisica) e durante manifestazioni ed eventi 

scolastici nel periodo autunnale ed invernale ovvero fino al 20 marzo 2020 e/o a diversa 

deliberazione; 

3. la t-shirt rossa verrà indossata con la tuta blu a bande bianche per le uscite didattiche, per le 

attività di educazione fisica, le manifestazioni e gli eventi sportivi fino al 31 ottobre pv e nel 

periodo primaverile (dal 21 marzo 2020) e/o fino a diversa decisione;  

4. nel periodo estivo, ovvero nel mese di maggio e giugno, i bambini indosseranno 

quotidianamente e durante le manifestazioni ed eventi scolastici la polo bianca a maniche 

corte con un indumento blu e la t-shirt rossa su un indumento blu durante le attività di 

educazione fisica, gli eventi sportivi o le visite guidate; 

5. il cappellino rosso verrà usato ad ogni uscita e durante manifestazioni ed eventi scolastici 

quando necessario.   

 È obbligatorio per gli alunni frequentanti questa istituzione scolastica indossare la divisa 

scolastica.  
     


