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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI PER GLI STUDENTI – SCUOLA SECONDARIA 
 

1. L’armadietto personale per gli studenti è messo a disposizione di tutti gli alunni, nei limiti del 

numero disponibile. 

2.  La concessione dell’armadietto è annuale e comporta l’accettazione del presente regolamento 

d’uso. 

3. Esso serve per consentire il deposito dei materiali personali degli studenti inerenti all’attività 

scolastica: libri, quaderni, dotazioni personali per le attività di laboratorio ed eventuali prodotti 

alimentari purché non di rapida deperibilità e contenuti in confezioni protette. All’interno dello 

stesso si può riporre anche la sacca di scienze motorie purché il materiale sportivo, in essa 

contenuto, sia pulito.  

4. All’atto della concessione dell’armadietto viene data ai concessionari una copia della chiave, il 

numero dell’armadietto e la dislocazione dello stesso. 

5.  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. 

6. Gli studenti sono responsabili della chiave, l’eventuale smarrimento comporta il pagamento del 

costo di riproduzione della stessa. I genitori dello studente devono recarsi in segreteria dell’ufficio 

alunni (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30) per la richiesta, in carta libera, della 

riproduzione.  Del duplicato si occuperà la scuola. Il costo deve essere saldato al momento della 

consegna.  

7. La mancata comunicazione dello smarrimento della chiave entro 3 giorni comporta la perdita del 

diritto all’uso dell’armadietto che verrà svuotato del suo contenuto. L’alunno ne tornerà in 

possesso solo ad avvenuto pagamento del duplicato.  

8. In caso di smarrimento della chiave per 2 volte nel corso dello stesso anno scolastico, lo studente 

perderà il diritto all’uso dello stesso.  

9. In caso di dimenticanza a casa della chiave, al fine di responsabilizzare l’alunno, NON sarà 

consentito telefonare a casa. L’alunno non userà l’armadietto per l’intera giornata.  

10. Gli studenti sono altresì 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. 

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

12. 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. 

13. Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrà puntualmente provvedere a prelevare quanto in 

esso depositato. Fatto questo, restituirà la chiave all’insegnante dell’ultima ora entro il penultimo 

giorno; il docente consegnerà in segreteria (area alunni) dopo aver controllato che tutte le chiavi 

siano state restituite.  
 

Per l’anno scolastico 2018- 2019 l’utilizzo dell’armadietto non prevede un deposito cauzionale. La 

Dirigente si riserva per gli anni a venire la possibilità di introdurre una cauzione.  


