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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI PER GLI STUDENTI 

Scuola Secondaria di I grado “M. Codermatz” 

 

 

1. L’armadietto personale per gli studenti è messo a disposizione di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “M. Codermatz” dell’Istituto Comprensivo San Giovanni. È previsto di norma un armadietto personale 

per ciascuno studente nei limiti del numero disponibile. Non è possibile condividere il proprio armadietto con 

compagni di classe o altri studenti della scuola (inclusi fratelli e/o sorelle). 

2. L’utilizzo dell’armadietto non è obbligatorio ed è concesso a richiesta individuale dei genitori sul libretto 

personale degli alunni. I coordinatori di classe organizzeranno la consegna. La concessione dell’armadietto è 

annuale e comporta l’accettazione del presente Regolamento. 

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

scolastica: libri, quaderni, materiale didattico. Inoltre l’armadietto serve per consentire il deposito del cellulare 

e di eventuali oggetti di valore. 

4. È vietato depositare nell’armadietto cibi deperibili. È altresì vietato depositare negli armadietti prodotti chimici, 

materiali pericolosi e materiali illeciti in genere di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.  

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

dell’armadietto e la dislocazione dello stesso.  

6. 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. In caso di danneggiamento sarà valutato il danno da 

risarcire con pagamento del costo della riparazione. 

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

riproduzione della stessa. 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.  

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

dello studente che ha in uso l’armadietto.  

9. La concessione dell’armadietto è revocata in caso di atti di vandalismo, di forzatura della serratura o di mancato 

rispetto delle regole di utilizzo; in ogni caso gli studenti devono risarcire l’eventuale danno provocato.  

10. Al termine dell’anno scolastico lo studente che ha avuto in concessione l’armadietto DEVE restituire la chiave 

che gli è stata consegnata. 
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