Istituto Comprensivo ad indirizzo Musicale
“Mons.Mario Vassalluzzo”
Roccapiemonte (SA)
Piano Triennale dell’Offerta Formativa

REGOLAMENTO
PER LA FORNITURA ALLE FAMIGLIE DELLE DIVISE
SCOLASTICHE A.S. 2018-2019
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/06/2018 (delibera nr. 10/8)

Considerato che:
-

-

-

l’I.C. ad indirizzo musicale “ Mons M. Vassalluzzo” ha nel proprio Regolamento
scolastico l’obbligo di utilizzo di divise scolastiche uniformi nelle classi di ogni ordine e
grado (infanzia, primaria e secondaria di primo grado);
nonostante l’acquisto delle divise scolastiche sia a carico delle famiglie, è
necessario garantire uniformità e congruenza in ogni plesso e in ogni ordine e grado della
Scuola;
l’autorizzazione per l’uso del logo deve avvenire a seguito di regolare procedura
di accreditamento;

Sentito
il parere favorevole del Comitato Genitori;
il parere favorevole del Presidente associazione commercianti di Roccapiemonte;
con il presente regolamento si disciplinano le caratteristiche dell’abbigliamento scolastico e i
criteri di accreditamento delle ditte fornitrici delle divise scolastiche.
Per la fornitura alle famiglie dell’abbigliamento scolastico, si procederà con
l’accreditamento di ditte che abbiano fatto richiesta in risposta a specifico invito inoltrato dalla
Scuola tramite posta elettronica agli esercizi commerciali del territorio, sulla base dei seguenti
criteri:
a) L’accreditamento delle ditte avverrà sulla base della rispondenza ai criteri definiti
dal presente Regolamento;
b)

L’individuazione delle ditte accreditate avverrà previa valutazione del Consiglio
d’Istituto che terrà conto dei seguenti requisiti:
- Congruenza delle proposte con le caratteristiche delle divise scolastiche
indicate ai successivi punti e) ed f);
- Economicità delle proposte rispetto ad altre eventualmente pervenute;

c) Alle ditte accreditate sarà concesso l’utilizzo esclusivo del logo della scuola;
d) Il logo della scuola da impiegare sull’abbigliamento scolastico può essere concesso
esclusivamente per materiale che rispettino i colori del logo stesso e della divisa, ovvero:
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-

Il colore azzurro va utilizzato per la felpa;
Il colore azzurro va utilizzato per le magliette polo;
Il colore azzurro va utilizzato per la tuta da ginnastica
Il colore azzurro deve avere lo stesso codice;

e) L’abbigliamento scolastico ufficiale base della scuola per il quale va avanzata proposta di
accreditamento alla fornitura si compone:
- Felpa di cotone a manica lunga con apertura a zip:
con cappuccio per scuola secondaria,
senza cappuccio per scuola primaria,
senza cappuccio per scuola infanzia;
- Maglietta polo di cotone a manica lunga;
- Maglietta polo di cotone a manica corta;
- Tuta da ginnastica in cotone composta due pezzi (pantalone e felpa con zip);
f) Le ditte candidate all’accreditamento per la fornitura alle famiglie delle divise scolastiche
sono tenute a presentare alla scuola una descrizione dettagliata dei prodotti, esplicativa del
colore, che deve essere uniforme a quanto sopra specificato, delle caratteristiche e dei prezzi di
vendita proposti alle famiglie;
g) Una volta accreditate, le ditte sono tenute a presentare un campione del materiale presso la
Dirigenza, al fine dell’approvazione da parte del Consiglio di Istituto;
h) L’ordinativo, con esplicazione della taglia, verrà effettuato presso le ditte accreditate a
cura dei genitori.
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