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REGOLAMENTO  
DI UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI  

PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 
 
 
 
 
 

(Delibera n. 187 del CdI nella seduta del 28/11/2022)  
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1. Utilizzo degli armadietti  
1. L’utilizzo dell’armadietto non è obbligatorio ed è concesso a seguito di 
richiesta individuale firmata dallo studente e controfirmata dal genitore anche per 
alunno maggiorenne (modulo predisposto dalla scuola).   
2. La concessione d’uso dell’armadietto è annuale e comporta l’accettazione del 
presente regolamento.  
3. All’atto della concessione d’uso dell’armadietto, viene assegnato al singolo 
studente il numero dell’armadietto.  
4. È proibito scambiare e/o cedere ad altri l’armadietto assegnato.  
5. 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.  
6. I materiali depositati nell’armadietto sono sotto la responsabilità dello 
studente che ne detiene le chiavi o il codice del lucchetto.  
7. La scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso 
improprio dell’armadietto da parte dello studente.  
8. In caso di uso improprio (danneggiamento e/o mancanza del rispetto delle 
regole di utilizzo) la concessione dell’armadietto potrà essere revocata (anche in 
modo permanente).  
9. Al termine dell’anno scolastico, od in corso d’anno in caso di trasferimento, lo 
studente che ha avuto in concessione l’armadietto è tenuto a riconsegnarlo vuoto 
da quanto in esso contenuto e nella condizione in cui è stato assegnato.  
10. Qualora lo studente non ottemperi a quanto previsto al punto 10, la scuola 
sarà autorizzata ad aprire l’armadietto e a procedere allo sgombero di quanto in 
esso contenuto.  
   
2. Chiave di apertura  
1. Gli armadietti sono predisposti per la chiusura. Gli studenti dovranno 
utilizzare, per mettere in sicurezza l’apertura dell’armadietto assegnato, un 
lucchetto personale con chiave o codice.   
2. Ciascuno studente è personalmente responsabile della chiusura del proprio 
armadietto. La gestione del lucchetto personale e della relativa chiave/codice è 
sotto la responsabilità esclusiva di ogni student*. 
 
3. Ispezione  
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1. La scuola si riserva di controllare il contenuto dell’armadietto, nonché la corretta 
tenuta dello stesso, alla presenza dell* student* che lo ha in uso. In caso di 
situazioni di emergenza e/o non reperibilità dell* student* assegnatario la scuola 
può rimuovere forzatamente il dispositivo di chiusura (lucchetto).  
 

4. Danneggiamenti e sanzioni  
1. La gestione degli armadietti è affidata alle/agli student* che dovranno 
utilizzarli con rispetto ed attenzione sufficienti a garantirne l’integrità.  
3. L’armadietto è contrassegnato da un codice, non è consentito scrivere su di 
esso nomi e segni di identificazione.  
4. Gli/le student* 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.  
5. In caso di danneggiamenti volontari riparabili ma senza costi, poiché 
l’obiettivo principale della sanzione disciplinare è la funzione educativa, 
compatibilmente con la possibilità di rispristino del danno arrecato al bene comune, 
il Consiglio di Classe individuerà attività rispondenti alla predetta finalità (es.: attività 
pulizia, piccole manutenzioni, etc…).   
6. In caso di danneggiamenti volontari riparabili con costi, le spese di 
riparazione dovranno essere risarcite dai genitori dell* student* che ha provocato il 
danno. Nel caso in cui i responsabili non siano individuabili, sono chiamati a risarcire 
il danno gli/le student* che hanno utilizzato l’aula in cui sono posizionati gli 
armadietti.  
7. Per nessuna ragione l’etichetta del codice alfanumerico dell’armadietto deve 
essere contraffatta, rimossa, sostituita.  
8. Qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento deve essere puntualmente 
segnalato al Docente Coordinatore o al Responsabile di Sede.  
 
5. Personalizzazione  
1. Gli/le student* possono personalizzare l’esterno solo con calamite l’interno del 
proprio armadietto, fissando, con nastro adesivo di carta (evitando quindi l’uso di 
colle, adesivi, gomme, mastici, puntine, chiodi, che possano lasciare segni 
permanenti), foto, disegni, appunti o schemi orari.  
  

 


