
 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI PER GLI STUDENTI 

 

1. L’armadietto è personale e ogni alunno avrà a disposizione il proprio. 

2. Il comodato d’uso dell’armadietto è annuale e comporta l’accettazione firmata dallo studente e 

controfirmata dal genitore, oltre che del presente regolamento d’uso.  

3. L'armadietto serve per consentire il deposito dei materiali scolastici: zaini, libri, quaderni, ecc... In 

particolare non è consentito depositare negli armadietti cibi e liquidi di ogni genere, sostanze infiammabili o 

altre sostanze pericolose per la salute, la sicurezza e l’igiene dei locali scolastici.  

4. L’armadietto è contrassegnato da un numero, non è consentito scrivere su di esso nomi e segni di 

identificazione. Gli studenti sono responsabili anche della tenuta dello spazio interno dell’armadietto che non 

deve essere segnato, scritto, macchiato o danneggiato in nessun modo.  

5. All’atto della concessione dell’armadietto viene dato ai concessionari il numero dell’armadietto e la 

dislocazione dello stesso (corridoio, piano ecc.). 

6. Alla consegna dell’armadietto lo studente provvederà a comprare il lucchetto adatto, dotato di chiavi, per 

il quale sarà responsabile. Gli studenti sono responsabili della tenuta della serratura e del corretto uso della 

chiave che non deve mai essere lasciata nella serratura. La chiave è personale e non deve essere data ad altri, 

gli eventuali ammanchi dovuti a mancata diligenza nella tenuta delle chiavi sono sotto la responsabilità degli 

studenti.  

7. La scuola si riserva il diritto di controllare il contenuto dell’armadietto, nonché la buona tenuta dello stesso, 

in presenza dello studente che ha in uso l’armadietto. 

8. La concessione dell’armadietto può essere revocata in caso di mancato rispetto delle regole di utilizzo fatta 

salva la responsabilità degli studenti nel risarcimento dell’eventuale danno provocato.  

9. Lo studente che ha avuto in comodato l’armadietto, entro l’6 giugno 2019, deve  restituirlo integro.  

10. In caso di mancata consegna la scuola contatterà la famiglia. 

 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al regolamento d’istituto e alle norme vigenti. 

 


