
Regolamento per l’utilizzo degli armadietti da parte degli studenti 

 

 

1) La scuola secondaria di primo grado mette a disposizione degli studenti un 

armadietto personale, nei limiti del numero disponibile. 

2) La concessione, in comodato d’uso, è annuale e comporta l’accettazione del 

regolamento e il versamento di una caparra come stabilito dal Consiglio di 

Istituto. 

3) L’utilizzo dell’armadietto è concesso per il deposito dei materiali personali 

dello studente inerenti l’attività scolastica: libri, quaderni, dotazioni per lo 

svolgimento delle attività di disegno, muscia, educazione fisica, ecc. 

4) Non è consentito depositare negli armadietti cibi e liquidi di qualsiasi genere, 

sostanze infiammabili o altre sostanze dannose per la salute, la sicurezza e 

l’igiene dei locali scolastici. Non è altresì consigliato depositare oggetti di 

valore, di cui la scuola non può in alcun modo essere ritenuta responsabile. 

5) L’armadietto è contrassegnato da un numero; non è consentito apporre su di 

esso nomi o altri segni identificativi. All’atto della consegna dell’armadietto 

viene comunicato allo studente e alla famiglia il numero dello stesso. 

6) All’atto della consegna dell’armadietto lo studente riceve anche la relativa 

chiave numerata; lo studente si impegna alla custodia della stessa (ed 

eventualmente a procurarsi autonomamente un duplicato). Lo smarrimento 

della chiave comporta la perdita della caparra e il conseguente utilizzo 

dell’armadietto senza la possibilità di chiuderlo. 

7) La chiave è rilasciata a titolo personale e non deve quindi essere consegnata 

ad altri. 

8) L’armadietto è accessibile dagli studenti all’ingresso a scuola, tra le 7.55 e le 

8.00 e durante le due ricreazioni in base all’organizzazione oraria che sarà 

comunicata agli studenti.  

9) Lo studente è responsabile dell’armadietto, del suo contenuto e dello stato 

dello spazio interno, che non deve essere scritto, macchiato o danneggiato. 

Ciascuno studente è personalmente responsabile della chiusura del proprio 

armadietto con la relativa chiave. 

10)  La scuola si riserva di controllare regolarmente la buona tenuta 

dell’armadietto. L’uso dell’armadietto può essere revocato in caso di mancato 



rispetto delle regole di utilizzo; la revoca per tale motivo comporta la perdita 

della caparra. La scuola si riserva inoltre di richiedere alla famiglia il 

risarcimento degli eventuali danni arrecati dallo studente. 

11)  Al termine dell’anno scolastico lo studente deve riconsegnare, unitamente 

alla chiave, l’armadietto libero da quanto in esso contenuto e nello stato in cui 

è stato consegnato. All’atto della consegna verrà restituita la caparra. Non si 

preclude la possibilità di prorogare l’utilizzo per il triennio.  


