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Nuove divise scolastiche per le Scuole Regina Mundi 

 

A partire dall’anno scolastico 2021/22, la divisa delle nostre scuole verrà rivisitata. 

Questo cambiamento coniuga da un lato la volontà di migliorare costantemente i servizi che 

offriamo a supporto dell’opera educativa e dall’altro il desiderio di muovere un ulteriore passo nella 

costruzione di un’identità comune che si esprima anche attraverso una riconoscibilità visiva. 

 A tal fine ci siamo rivolti a Teetaly (https://teetaly.com/), un’azienda specializzata nella 

personalizzazione on demand di t-shirt, felpe e altri capi di abbigliamento con la tecnologia digitale 

direct-to-garment di ultima generazione; Teetaly metterà a nostra disposizione una piattaforma 

software online, accessibile mediante link dal nostro sito e dal portale MY, all’interno della quale 

ogni famiglia potrà effettuare gli acquisti, con consegna a scuola o direttamente a casa e 

disponibile in qualunque momento dell’anno. 

Il portale conterrà una guida dettagliata e tabelle riportanti indicazioni e misure, ma sarà comunque 

data la possibilità, a chi lo desiderasse, di provare i capi di abbigliamento prima di effettuare 

l’ordine. 

Il portale sarà operativo a partire dal mese di settembre. 

Il kit sarà composto da tuta (di taglio differente per ragazzi e ragazze), polo di rappresentanza, t-

shirt tecnica per l’attività sportiva e pantaloncini. A questo si aggiunge il grembiule per la scuola 

primaria. 

  

L’abbigliamento proposto è di Erreà, in tessuto tecnico sintetico certificato OEKO-TEX® Standard 

100 (informazioni disponibili al link : https://oekotex.errea.com/), materiale resistente all’esterno, 

morbido all’interno, non eccessivamente caldo, che rispetto al cotone ha una resistenza all'usura 

più elevata, sopporta meglio i lavaggi in lavatrice senza restringersi e senza stingersi. La t-shirt è in 

un tessuto che si usa anche per le maglie da atletica, ideale per l'attività fisica, unendo ad 

un'elevata traspirabilità una grande leggerezza e vestibilità. 

Le vecchie divise, per chi ne fosse in possesso, potranno ancora essere utilizzate, ovviamente, ma 

i rimpiazzi avverranno con il materiale appartenente alla nuova linea. 

  

All’inizio del nuovo anno scolastico questa sezione verrà arricchita e completata con ulteriori 

dettagli. 
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