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Circ. n. 10  
Alle Famiglie 

 Ai Docenti 
Sc. Secondaria I° 

Sito Web 

                   Oggetto: assegnazione armadietto personale – Scuola Secondaria I°. 
 

Si comunica che il nostro Istituto mette a disposizione delle alunne e degli alunni della Scuola Secondaria 
di Primo Grado un armadietto personale per: 

❖ custodire il giubbotto, evitando di portare indumenti personali in classe; 
❖ riporre l’eventuale telefonino e oggetti di valore (portafogli, etc.); 

❖ riporre libri di testo e/o quaderni non necessari per lo svolgimento del compito in classe o casa; 

❖ riporre sacchetto da ginnastica con il materiale per scienze motorie; 

❖ riporre la merenda, la bibita ed eventualmente il pranzo per la partecipazione ai  

      laboratori                 pomeridiani. 

 La presa in carico dell’armadietto personale rientra nelle condizioni di organizzazione degli 
spazi scolastici, anche in relazione all’emergenza epidemiologica e comporta la sottoscrizione 
dello studente, controfirmata dal genitore delle seguenti regole, di cui si auspica una lettura 
condivisa. 

1- È vietato depositarvi cibi/sostanze deperibili. È altresì vietato depositare sostanze, prodotti, materiali 

pericolosi e/o illeciti di qualsiasi natura e quantità. 

2-  La scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio dell’armadietto da 

 parte dello studente. 

3- All’atto della concessione d’uso dell’armadietto, viene assegnato al singolo studente il numero 

 dell’armadietto e la dislocazione dello stesso. 

4-  L’armadietto è contrassegnato da un numero, non è consentito scrivere su di esso nomi, segni di 

identificazione, non vanno affissi adesivi, etichette, poster o foto. Gli studenti sono responsabili 

anche della tenuta dello spazio interno dell’armadietto che non deve essere segnato, 

scritto, macchiato o danneggiato in nessun modo. 

5-  Gli armadietti sono già predisposti per la chiusura. Gli studenti potranno utilizzare, per mettere in 

sicurezza l’apertura dell’armadietto assegnato, un lucchetto personale. La gestione del lucchetto 

personale e della relativa chiave è sotto la responsabilità esclusiva dei singoli studenti. 

6-  E’ proibito scambiare e/o cedere ad altri l’armadietto assegnato. La scuola si riserva di 

controllare il contenuto dell’armadietto, nonché la corretta tenuta dello stesso, in 

presenza dello studente che lo ha in uso. In caso di situazioni di emergenza e/o non reperibilità dello 

studente assegnatario, la scuola può rimuovere forzatamente il dispositivo di chiusura 

(lucchetto). 

7-   La gestione degli armadietti è affidata agli studenti che dovranno utilizzarli con rispetto e attenzione. 

Gli eventuali danni provocati da un uso non corretto dovranno essere risarciti dai genitori dello 

studente che ha provocato il danno. 

8-  Qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento degli armadietti deve essere puntualmente segnalato   

dagli studenti al Docente Coordinatore di classe e al Collaboratore scolastico del piano. 

9-  La concessione d’uso dell’armadietto personale può essere revocata in caso di mancato rispetto delle 

regole di utilizzo. 

10- Al termine dell’anno scolastico (o in corso d’anno in caso di trasferimento) lo studente che ha 

 avuto in concessione l’armadietto è tenuto a riconsegnarlo vuoto e in ordine. 
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ASSEGNATO ARMADIETTO N. …. 

 

Le Parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento per una 
collaborazione attiva e leale, per tutta la durata dell’anno scolastico, salva la necessità di integrazione. 

 
 

Firma di entrambi i genitori 
 

 
 

 
 
 

Firma dell’alunno o dell’alunna frequentante la Scuola secondaria di I° 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per l’IC Vinci 
La Dirigente Scolastica 

 

Firmato digitalmente da 

TAMARA BLASI 
O = ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI 
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