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Taranto, 10 agosto 2022. 

 

A tutte le famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al sito Web 

Al DSGA 

 

Circolare n. 816 

 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE VARIAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER 

ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO 

 

 

 Si comunica che a seguito di delibera del Consiglio di Istituto  n. 48 del 10.8.2022 il Regolamento di 

Istituto verrà implementato, in ragione all’abbigliamento scolastico, per quanto di seguito a decorrere dal 

prossimo a.s. 2022/2023. 

 

PER GLI ALLIEVI: POLO di color BLU scuro con logo dell’IC MARTELLOTTA, obbligatorio per i 

discenti frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le prime classi della scuola secondaria di 

primo grado. Per gli studenti delle seconde e delle terze classi della scuola secondaria di primo grado 

(limitatamente all’imminente a.s. 2022/2023 e a seguire all’anno scolastico 2024/2025 per le sole terze classi) 

ciascun CDC avrà facoltà di deliberare l’uso della polo che resta, comunque, obbligatoria per tutte le 

manifestazioni e gli eventi ufficiali della Scuola. (per cui dall’a.s. 2023-24 gli allievi delle seconde SSPG e 

dall’a.s. 2024/25 gli allievi delle terze SSPG saranno obbligati ad indossare la polo identificativa 

l’appartenenza alla nostra Scuola). 

 

 

PER GLI OPERATORI SCOLASTICI:   I CS, nelle ore di servizio, indosseranno camici di color BLU 

scuro con impresso il logo della Scuola. Tutti gli operatori scolastici (DS, DSGA, AA, CS, PERSONALE 

DOCENTE)  indosseranno, nelle ore di servizio, il cartellino identificativo con logo della Scuola, nome e 

cognome e funzione (a tal proposito i CS sono invitati a comunicare in segreteria le loro taglie per approntare 

i relativi acquisti). 

 

 Colgo l’occasione per salutare e ringraziare per la proficua e consolidata collaborazione. 
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