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Circ. n. 266 del 5 agosto 2022 
 
 

OGGETTO: ABBIGLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
 

Cari genitori, 
 

alla luce dell’esperienza fatta in questi ultimi anni, in considerazione delle richieste pervenute dalle 
famiglie e delle riflessioni dei docenti, è nata nel Consiglio di Istituto l’esigenza di rivedere le norme 
relative all’abbigliamento della Scuola dell’Infanzia e Primaria. L’idea è sempre quella di far crescere 
i nostri alunni serenamente, frequentando la scuola intesa come “luogo di lavoro”, ove si richiede 
un abbigliamento adeguato, pratico e semplice. In particolare, quindi, si è maturata la scelta di 
differenziare l’abbigliamento dei bambini di quarta e quinta della Scuola Primaria, per sottolinearne 
il percorso di crescita, in preparazione al passaggio alla Scuola Secondaria di I grado. 
Il Consiglio di Istituto, pertanto, in data 29 luglio 2022 (delibera n.3.12), ad integrazione del 
Regolamento di Istituto, ed in continuità con le modifiche già apportate per il periodo estivo, ha 
approvato le norme relative al codice di abbigliamento della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria cosi’ come di seguito riportato: 

 
“Gli alunni della Scuola dell’Infanzia hanno l’obbligo di indossare il grembiule per tutta la durata del 
ciclo scolastico. Il grembiule potrà variare tra i quadretti bianco e azzurro e i quadretti bianco e rosa. 

 
Gli alunni della Scuola Primaria hanno l’obbligo di indossare il grembiule per il ciclo scolastico che 
va dal primo al terzo anno. Il colore del grembiule può essere blu o bianco. 

 
Gli alunni della Scuola Primaria del quarto e del quinto anno hanno l’obbligo di indossare una t- 
shirt a manica lunga nei colori bianco, blu o grigio o una felpa o un maglione nei colori blu o grigio; 
pantaloni jeans, leggings o pantalone tuta nei colori nero, blu o grigio . 

 
Nel periodo che va dal 1° maggio fino alla fine dell’anno scolastico e dall’inizio dell’anno scolastico 
fino al 15 ottobre il grembiule è sostituito dalla t-shirt nei colori bianco, rosso o verde. 

 
Si ricorda che sono disponibili grembiuli, t-shirt , felpe, pantalone tuta con il logo della scuola presso 
rivenditori autorizzati. Dettagli sono presenti sul sito dell’Istituto”. 



In continuità con il progetto già attivato, per chi lo desiderasse, sono disponibili i seguenti capi con il logo 
della scuola, simbolo della nostra identità, che potranno essere acquistate direttamente presso la ditta 5 
contro 5 sita in viale degli Astri 91/93 ad un costo promozionale: 

 
ARTICOLI CON LOGO (1) COLORE QUANTITA’ PREZZO IVA INCLUSA 

GREMBIULE INFANZIA ROSA/CELESTE 1 22 
GREMBIULE PRIMARIA BIANCO/BLU 1 22 
GREMBIULE INFANZIA ROSA/CELESTE 2 42 
GREMBIULE PRIMARIA BIANCO/BLU 2 42 

T-SHIRT 
INFANZIA-PRIMARIA- 

SECONDARIA 

BIANCO/ROSSA/VERDE 1 5,5 

T-SHIRT 
INFANZIA-PRIMARIA- 

SECONDARIA 

BIANCO/ROSSA/VERDE 3 13 

T-SHIRT MANICA LUNGA 
-PRIMARIA-SECONDARIA 

BIANCO/BLU/GRIGIO 1 7 

T-SHIRT MANICA UNGA 
PRIMARIA-SECONDARIA 

BIANCO/BLU/GRIGIO 3 18 

 
ARTICOLI CON LOGO (2) COLORE QUANTITA’ PREZZO IVA INCLUSA 

PANTALONE TUTA 
INFANZIA E PRIMARIA 

BLU 1 18 

PANTALONE TUTA 
PRIMARIA 

GRIGIO 1 18 

FELPA GIROCOLLO 
INFANZIA E PRIMARIA 

BLU 1 16 

FELPA CON CAPPUCCIO 
PRIMARIA 

BLU/GRIGIO 1 17 

    

PANTALONE TUTA 
SECONDARIA 

BLU/GRIGIO 1 20 

FELPA GIROCOLLO 
SECONDARIA 

BLU 1 19 

FELPA CON CAPPUCCIO 
SECONDARIA 

BLU/GRIGIO 1 20 

 
SCONTO 10% a partire dal SECONDO CAPO ACQUISTATO  (ARTICOLI CON LOGO 2) 

 
Da martedì 30 Agosto sarà possibile visionare e ordinare gli articoli presso la sede della ditta 5 contro 5 (telefono 
06 52246304) con il seguente orario: 

 

lunedi’ dalle ore 16.00 alle ore 19.30 
da martedi’ a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 

 
Per gli ordini che verranno effettuati dal 30 agosto al 3 settembre la consegna avverrà da lunedì 12 settembre; 
Per gli ordini che verranno effettuati dal 13 settembre al 17 settembre la consegna avverrà da lunedì 26 
settembre; 
Per gli ordini che verranno effettuati dal 27 settembre al 1 ottobre la consegna avverrà da lunedì 10 ottobre 

 
Ricordiamo che i capi con il logo della scuola rappresentano solo un’opportunità, assolutamente facoltativa, 
lasciata al libero desiderio di ogni studente e della sua famiglia. 

 
Come si evince dalla tabella, i capi sono disponibili anche per la Scuola Secondaria di Primo grado, sempre in modo 
del tutto facoltativo. 

 
Vi ringraziamo per l’entusiasmo ed il senso di comunità che da sempre ci contraddistingue. #ORSANONSIFERMA. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Romano 
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