
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

Diego Vitrioli – Principe di Piemonte 
Via Possidonea, 19 - 89125 Reggio Calabria (RC) 

Tel. 0965.891530 / 21994 
Email: rcic87300e@istruzione.it  
PEC: rcic87300e@pec.istruzione.it  
www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it 

 
 
 
Prot. n.          Ai genitori 
         Ai docenti 
         Alle Bacheche Genitori e Docenti 
         Alla D.S.G.A. 
         Al sito web 
 

Oggetto: Comunicazioni divisa scolastica ordini di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

 

 In conformità a quanto previsto dal Regolamento d’Istituto indossare quotidianamente, ove 

prevista (ordini di scuola dell’infanzia e primaria), la divisa costituisce un segno distintivo di appartenenza 

scolastica e di riconoscimento immediato per tutto il personale scolastico anche in caso di viaggi di 

istruzione, visite guidate ed uscite didattiche. 

La nostra Istituzione Scolastica ritiene opportuno mantenere tale orientamento nella profonda 

convinzione che precipua finalità della divisa sia quella di rafforzare il senso identitario del gruppo ed il 

richiamo al rispetto delle regole, uniformare le differenze sociali e consentire l’incremento dei fattori di 

sicurezza in materia di vigilanza sugli alunni. 

Pertanto, atteso che le classi prime della scuola primaria e le classi prima e seconda della scuola 
secondaria di I grado (per le quali non era prevista alcuna divisa) hanno proposto di modificare/adottare la 
divisa,  si comunica che si sta provvedendo a inviare alle famiglie degli alunni frequentanti  tali classi una 
proposta di prototipo. 

Per le classi II - III- e IV della scuola primaria rimane la divisa in uso, con la sola richiesta di apporre il 
nuovo logo d’Istituto.  

Per gli alunni in possesso della divisa già in uso, vige la possibilità di ottenere il rilascio del logo 
istituzionale da apporre sulla stessa mediante il versamento (anche collettivo), tramite bonifico bancario 
intestato all’Istituto Comprensivo Statale “D. Vitrioli - Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, di una 
somma pari a € 2.50 (cadauno) sul conto corrente dell’Istituzione Scolastica avente le seguenti coordinate:  

- codice IBAN IT95C0311116300000000002081 c/o UBI BANCA;  
- causale di versamento:  rilascio logo istituzionale per divisa scolastica . 

 Per coloro che, invece dovranno acquistare la divisa in uso, le ditte di produzione e fornitura di 
divise scolastiche a cui le famiglie vorranno liberamente rivolgersi potranno richiedere alla scrivente 
Dirigenza l’invio del logo istituzionale e l’autorizzazione alla riproduzione. Per completezza si riporta che 
una ditta è già stata autorizzata. 
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