
 
 

Copertino, 17 settembre 2021 

Prot.n. 2637/I.1 

Agli studenti 

Ai genitori 

della Scuola Secondaria di 1° grado 

Sede 

 

 

I CARE Aver cura dei beni comuni 

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI ARMADIETTI SCOLASTICI 

 

Il nostro Istituto ha, da sempre, un particolare interesse per il percorso scolastico di ogni 

singolo studente, che viene accolto sin dalla scuola dell’infanzia e accompagnato verso 

la scelta consapevole e matura della scuola secondaria di secondo grado. A tutti gli alunni 

è assicurata l’attenzione educativa del Dirigente Scolastico e di tutti i Docenti. 

Questa attenzione passa anche attraverso l’impegno a definire spazi ed ambienti didattici 

accoglienti e sicuri. In particolare, nella Scuola Secondaria di I grado, organizzata per 

Aule Laboratorio Disciplinari, è prevista l’assegnazione di un armadietto personale ad 

ogni studente per permettere la custodia degli effetti personali e permettere gli 

spostamenti di aula in aula in maniera agevole. 

Il presente regolamento stabilisce le corrette modalità di utilizzo degli armadietti, nella 

logica di sviluppare in ciascuno le opportune competenze umane e sociali attraverso la 

cura dei beni comuni. 

  



REGOLAMENTO 

 
1. La concessione del singolo armadietto, a ciascuno studente, è valida fino alla 

conclusione delle lezioni, al termine delle quali dovrà essere lasciato. A ogni 
alunno può essere concesso un solo armadietto. 

2. È consentito usare il proprio armadietto per custodire materiale scolastico o 
personale, ad esclusione di sostanze infiammabili, sostanze pericolose per la 
salute, la sicurezza, l'igiene. 

3. Ogni studente dovrà procurarsi il proprio lucchetto e dovrà avere cura di 
custodire la relativa chiave. In caso di smarrimento delle chiavi del lucchetto 
personale, si provvederà alla rimozione forzata del lucchetto. Lo studente, in 
tal caso, dovrà munirsi di un nuovo lucchetto.  

4. La Dirigente Scolastica e i docenti hanno facoltà di verificare l'uso proprio 
dell'armadietto e di richiedere, alla presenza dell'alunno, l'apertura del 
medesimo per verificarne il contenuto. 

5. Su ciascun armadietto, nell’apposito alloggiamento, ogni studente dovrà 
indicare il proprio nome e cognome. Non è consentito scrivere sull'armadietto 
numeri o altri segni grafici che deturpino il decoro dello stesso; ciascuno 
studente è responsabile della tenuta dell'interno e dell’esterno dell'armadietto 
assegnatogli; eventuali danni o segni o malfunzionamenti devono essere 
segnalati, per tempo, ai docenti tutor. 

6. Ogni studente assegnatario dell’armadietto ne è responsabile; pertanto dovrà 
corrispondere all’eventuale riparazione/sostituzione in caso di 
danneggiamento dello stesso. 

7. Gli armadietti sono accessibili solo all'entrata, durante gli intervalli e 
all'uscita; nel resto della giornata occorre l'autorizzazione del docente in 
servizio per potervi accedere. 

8. L'accesso agli armadietti non deve mai comportare la formazione di 
assembramenti. 

9. L'Istituto Comprensivo è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da 
uso improprio dell'armadietto e declina ogni responsabilità in caso di furto e/o 
smarrimento degli oggetti in esso contenuti. 

10. È proibito scambiare o cedere ad altri studenti l'armadietto assegnato. 
 

La Dirigente Scolastica 

 


