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REGOLAMENTO UTILIZZO ARMADIETTI 

 

1. DOTAZIONE - Al piano terra e al primo piano del plesso "Granacci" sono collocati dei moduli costituiti da sportelli con 

lucchetti. Tali armadietti sono messi a disposizione di ciascun/a alunno/a ad inizio anno e servono per custodire il 

materiale scolastico e gli effetti personali del/la ragazzo/a. 

2. ARMADIETTI - A ciascun/a alunno/a viene assegnato ad inizio anno un armadietto con in dotazione una borsina di 

tela ed una T-Shirt con il logo dell'Istituto, per le quali le famiglie verseranno una quota di € 10,00. Ogni ragazzo/a 

provvederà alla chiusura del proprio armadietto con un lucchetto a combinazione. 

3. UTILIZZO - Ogni alunno/a si impegna al rispetto del presente regolamento; è tenuto ad utilizzare gli armadietti per la 

sola funzione di custodia di materiale scolastico o personale. Ogni altro uso improprio sarà causa delle sanzioni 

disciplinari descritte nel presente Regolamento al punto 5. 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 il codice. 

4. ISPEZIONE - Allo scopo di verificarne il corretto utilizzo, è consentito al Dirigente Scolastico, o ai suoi collaboratori, di 

effettuare, qualora lo ritenga necessario e a giudizio imprescindibile del Dirigente stesso o dei suoi collaboratori, di 

aprire in qualunque momento gli armadietti per verificarne il contenuto. Al termine dell'anno scolastico gli armadietti 

dovranno essere riconsegnati all'Istituto vuoti e privi di segni di danneggiamento. 

5. DANNEGGIAMENTI E SANZIONI - La gestione degli armadietti è affidata agli alunni che dovranno utilizzarli con 

rispetto e attenzione sufficienti a garantirne l'integrità. Si deve, in particolare, evitare di appoggiare sedie o altri 

materiali che possano danneggiare la struttura esterna. Le ante degli armadi vanno aperte e chiuse senza forzature 

e le serrature vanno gestite con opportuna attenzione. Qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento deve essere 

immediatamente segnalato al docente coordinatore o al collaboratore scolastico. Ogni danno cagionato agli 

armadietti sarà gestito secondo quanto contenuto nel "Regolamento sui diritti e doveri degli studenti e dei 

comportamenti che configurano mancanze disciplinari" dove, all'art.15, è contemplato anche il danneggiamento di 

arredi, attrezzature, aule, laboratori, biblioteca, palestra e tutti gli altri spazi scolastici. I relativi costi per 

danneggiamento verranno addebitati agli alunni che li hanno provocati. Nel caso in cui i responsabili non siano 

individuabili, potrebbero essere chiamati a risarcire il danno gli alunni della classe di riferimento. 
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