
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni 

di scuola secondaria di primo grado 

 

All’Albo 

 

Al sito web 

 

 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Regolamento di gestione degli armadietti per gli studenti 

 

 

Si pubblica in calce il Regolamento di cui all’oggetto all’ALBO della Scuola e la vigenza dalla data 

odierna. 

Il documento diventa definitivo il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all'Albo della 

Scuola. 

Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Consiglio di Istituto. 
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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ARMADIETTI PER GLI STUDENTI 
IC 4 D’AURIA - NOSENGO 

1. L’armadietto personale è messo a disposizione di tutti gli studenti delle classi prime e 

seconde della scuola secondaria di primo grado. È previsto di norma un armadietto per 
ciascuno studente, contrassegnato dal proprio nome e da un numero.  

 

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

regolamento ed il versamento alla scuola di un contributo annuo per spese di pulizia e 
manutenzione ed eventuale riparazione. Per l’anno scolastico 2020/2021 tale 

contributo sarà pari ad euro 10,00. Il fondo costituito da tali contributi verrà destinato 

oltre che alla manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni, all’acquisto di ulteriori 

armadietti per gli alunni. Laddove si renda necessaria la sostituzione di uno o più 
armadietti a seguito di rottura sarà quantificato il danno ed il costo di tale sostituzione 

verrà addebitato a coloro che ne hanno determinato la causa. 

 

3. L’armadietto serve esclusivamente per il deposito dei materiali personali degli studenti 

inerenti all’attività scolastica: libri, quaderni, dotazioni personali di abbigliamento. È 

vietato depositarvi cibi deperibili. È altresì vietato depositare sostanze, prodotti, 

materiali pericolosi e/o illeciti di qualsiasi natura e scambiare e/o cedere ad altri l’uso 
dell’armadietto assegnato. 

 

4. La custodia degli armadietti è affidata agli studenti che dovranno utilizzarli con rispetto 

ed attenzione. Non è consentito scrivere su di esso nomi, segni di identificazione, non 
vanno affissi adesivi, etichette, poster o foto. 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. Gli armadietti sono predisposti per la chiusura. Agli studenti è consegnata una chiave, la 

cui gestione è sotto la responsabilità esclusiva degli stessi. Una copia della chiave è 

conservata nella cassaforte della scuola. La Dirigente scolastica o il docente referente 
possono verificare il corretto utilizzo dell’armadietto ed effettuare, qualora lo si ritenga 

necessario, l’apertura in qualunque momento per verificarne il contenuto. 

 

6. Qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento degli armadietti deve essere 

puntualmente segnalato al Docente Coordinatore di classe o al Referente di plesso. Gli 

eventuali danni provocati da un uso non corretto devono essere risarciti dai genitori 

dello studente che ha provocato il danno. 

 

7. Al termine dell’anno scolastico, o in corso d’anno in caso di trasferimento, lo studente 

che ha avuto in concessione l’armadietto è tenuto a riconsegnarlo vuoto insieme alla 

chiave, il che avverrà dopo stesura di apposito verbale. 


