
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI 
RISERVATI AGLI STUDENTI 

 
In ogni classe dell’Istituto sono messi a disposizione degli armadietti ciascuno 
dei quali può essere utilizzato da due studenti. 
A tal fine gli studenti interessati dovranno fare richiesta scritta al Dirigente 
Scolastico firmata da un genitore e sottoscrivere l’accettazione del seguente 
regolamento. 
 
1. Utilizzo degli armadietti 
Ogni studente può utilizzare gli armadietti per la sola funzione di custodia del 
materiale scolastico o personale.  
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. 
I materiali depositati nell’armadietto sono sotto la responsabilità dello 
studente che ne detiene le chiavi.  
In caso di uso improprio (danneggiamento e/o mancanza del rispetto delle 
regole) la concessione dell’armadietto potrà essere revocata (anche in modo 
permanente). 
 
2. Chiave di apertura:  
Alla consegna dell’armadietto ciascuna coppia di studenti provvederà a 
comperare un lucchetto adatto con n. tre chiavi; di queste una sarà 
conservata nella cassaforte della segreteria.   
 
3. Ispezione: 
E’ consentito al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori di verificare il 
corretto utilizzo dell’armadietto e effettuare, qualora lo ritenga necessario 
l’apertura in  qualunque momento per verificarne il contenuto. 
 
4. Danneggiamenti e sanzioni 
La gestione degli armadietti è affidata agli studenti che dovranno utilizzarli 
con rispetto ed attenzione sufficienti a garantirne l’integrità.  
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, pena il risarcimento totale del danno. 
Nel caso in cui i responsabili non siano individuabili, sono chiamati a risarcire 
il danno gli studenti della classe in cui sono posizionati gli armadietti. 
Qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento deve essere puntualmente 
segnalato al Docente Coordinatore o al Responsabile di Sede. 


