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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI PER GLI STUDENTI
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 26/06/2015
1. L’armadietto personale per gli studenti è messo a disposizione di tutti gli studenti, nei limiti del
numero disponibile.
2. L’utilizzo dell’armadietto non è obbligatorio ed è concesso a richiesta individuale firmata dallo
studente e controfirmata dal genitore. La concessione dell’armadietto è annuale e comporta
l’accettazione del presente regolamento d’uso. La concessione è disposta a coloro che hanno versato
il contributo volontario all’Istituto.
3. Esso serve per consentire il deposito dei materiali personali degli studenti inerenti all’attività
scolastica: libri, quaderni, supporti magnetici, dotazioni personali di laboratorio ed eventuale
prodotti alimentari purché non di rapida deperibilità e contenuti in confezioni protette.
4. All’atto della concessione dell’armadietto viene data ai concessionari il numero dell’armadietto e
la dislocazione dello stesso (numero del modulo e numero sportello).
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 chiusura dell’armadietto assegnato con un lucchetto che
personalmente acquistato . Gli studenti sono altresì responsabili della tenuta della serratura e del
corretto uso della chiave che non deve mai essere lasciata nel lucchetto. La chiave è personale e
non deve essere data ad altri, gli eventuali ammanchi dovuti a mancata diligenza nella tenuta delle
chiavi e dei lucchetti sono sotto la responsabilità degli studenti .
7. 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.
8. 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.
9. Al termine dell’anno scolastico lo studente che ha avuto in concessione l’armadietto deve
assolutamente lasciare l’armadietto vuoto in presenza di un impiegato che provvederà a controllare
lo stato d’uso , l’operazione si svolgerà con le modalità che saranno comunicate.
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Allegato al regolamento armadietti
OGGETTO: Richiesta di concessione dell’armadietto per l’anno scolastico 2015/16
Io
sottoscritto
Sig:
…………………………………….
genitore
dell’alunno
……………………………………………………..,
CHIEDO
dopo aver preso visione dell’apposito regolamento, che mio figlio possa usufruire dell’armadietto
per gli studenti, nel rispetto del regolamento di concessione.
Pisa, ……………………….
Firma del genitore
………………………………

Firma dello studente/studentessa
……………………………..

