
 

 
 

 
 

 

 
 
CIRC. N. 18/UD 
 

Agli studenti 
p.c. ai docenti  

p.c. al personale ATA 
 
 
Oggetto: rispetto Regolamento Scolastico 
 

Si ricorda a tutti gli studenti, l’importanza del rispetto di alcune fondamentali regole 
contenute nel Regolamento di Istituto quali: l'uso corretto della divisa, onde 
preservare il decoro personale e della scuola, e il divieto di uso dei telefoni 
cellulari durante le lezioni a meno che essi non siano impiegati per finalità didattiche.  

Per quanto riguarda l’uso della divisa di istituto, si rammenta quanto deliberato in 
Consiglio di Istituto (Divisa d’Istituto - Regolamento di istituto): 
 
“Il Consiglio di Istituto ha deliberato per tutte le studentesse e gli studenti l’uso della divisa di Istituto che deve essere 
indossata correttamente tutti i giorni durante le attività didattiche in presenza, sia in Istituto sia fuori. 
Gli studenti si recano a scuola già con la divisa che deve essere indossata per tutta la giornata, intervalli inclusi; è ammesso 
il solo cambio delle calzature all’arrivo a scuola. Nelle giornate di laboratorio gli alunni sono tenuti a indossare la divisa di 
laboratorio per tutta la durata dell’attività come da regolamento dei laboratori, e per le attività svolte in aula devono 
indossare  regolare divisa di Istituto. Se le attività didattiche in laboratorio durano per l’intera giornata, gli studenti possono 
accedere a scuola senza la divisa ma in ogni caso con abbigliamento sobrio e decoroso e  appena giunti in Istituto sono 
tenuti a cambiarsi e ad indossare la divisa di laboratorio fino al termine delle lezioni. In caso di incontri con esperti esterni è 
sempre obbligatorio indossare la divisa di Istituto. 
La divisa di Istituto è composta da: completo blu e cioè giacca e pantaloni per i ragazzi, giacca e gonna (al ginocchio) 
/pantaloni per le ragazze; camicia bianca; cravatta/foulard, cintura nera e stemma della scuola; scarpe nere décolleté tacco 
medio per le ragazze e stringate nere classiche oltre calze lunghe scure per i ragazzi. 
Nel caso di attività per le quali è opportuno un particolare tipo di abbigliamento, diverso dalla divisa, tale comunicazione 
sarà trasmessa dalla Presidenza attraverso apposita circolare o registro di classe.” 
 
A tutti gli auguri di Buon Anno Scolastico e Buon Lavoro. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Rossana di Gennaro  
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