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REGOLAMENTO COMODATO D’USO ARMADIETTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “Il Passignano” A.S. 2022/23 
Approvato dal Collegio docenti con Delibera n.10 del 13/9/22 

 

 

Si comunica che per gli alunni della scuola secondaria di I grado “Il Passignano”, è concesso anche per l’A.S. 

2022/23 l’utilizzo, in comodato d’uso, di un armadietto personale per depositare zaini, libri, quaderni e 

materiale didattico. L’armadietto è posto nel corridoio vicino alla propria classe di appartenenza. 

Si ricorda ai genitori ed agli studenti quanto segue: 

1. L’utilizzo dell’armadietto è concesso per il deposito dei materiali personali dello studente inerenti l’attività 

scolastica. 

2. L’armadietto è contrassegnato da un numero. 

3. Non è consentito riportare su di esso nomi o altri segni identificativi. 

4. All’atto della consegna dell’armadietto viene indicato al genitore/studente il numero dell’armadietto. 

5. Gli armadietti sono predisposti per la chiusura. Verranno consegnate le uniche copie delle chiavi. In caso di 

perdita della/delle copia/e delle chiavi le spese per l’acquisto ed il montaggio della nuova serratura saranno a 

carico della famiglia. 

6. Non è consentito 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. 

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. 

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

di utilizzo. 

10. La scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio dell’armadietto da parte 

dello studente. 

11. 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 e a restituire le copie delle chiavi assegnate. 

12. Al termine dell'anno scolastico lo studente deve riconsegnare l'armadietto libero da quanto in esso 

contenuto e nello stato in cui è stato consegnato e a restituire le copie delle chiavi assegnate. 

13. All’atto della consegna dell’armadietto, il genitore dovrà compilare la dichiarazione per l’accettazione di 

presa in carico dell’armadietto stesso. 

14. L’istituto comprensivo è sollevato da ogni responsabilità nel caso di smarrimento, furto o danneggiamenti 

di eventuali oggetti custoditi all'interno dell’armadietto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti 
                   (firma omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del dlgs n. 39/1993) 
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