
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI PER GLI STUDENTI 

Approvato all’unanimità con delibera n. 8 del 08/10/2021 dal Consiglio di Istituto 

 

 

 

1. L’armadietto personale per gli studenti è messo a disposizione di tutti gli studenti della 

Scuola. È previsto di norma un armadietto personale per ciascuno studente nei limiti$ del 

numero disponibile. 

2. L’utilizzo dell’armadietto non è obbligatorio ed è concesso a richiesta individuale firmata 

dallo studente e controfirmata dal genitore. La concessione in comodato d’uso 

dell’armadietto è annuale e comporta l’accettazione del presente regolamento. 

3. L’armadietto serve per consentire il deposito esclusivo dei materiali personali degli 

studenti inerenti all’attività scolastica: libri, quaderni, supporti magnetici e dotazioni 

personali di laboratorio/palestra. È vietato depositarvi cibi deperibili. È altresì vietato 

depositare negli armadietti prodotti chimici, materiali pericolosi e materiali illeciti in 

genere di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.  

4. La scuola si intende esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso del predetto 

armadietto difforme da quanto sopra specificato.  

5. A seguito della concessione dell’armadietto il concessionario provvederà a dotarsi di un 

lucchetto da utilizzare per chiudere il manufatto. 

6. L’armadietto è contrassegnato da una stringa alfanumerica, non è consentito scrivere su 

di esso nomi e segni di identificazione. Gli studenti sono responsabili anche della tenuta 

dello spazio interno dell’armadietto che non deve essere segnato, scritto, macchiato o 

danneggiato in nessun modo.  

7. La scuola si riserva di controllare il contenuto dell’armadietto, nonché la buona tenuta 

dello stesso, in presenza dello studente che lo ha in uso 

8. La scuola declina ogni responsabilità in merito al mataeriale contenuto nell’armadietto. 

9. La concessione in comodato d’uso dell’armadietto può essere revocata in caso di mancato 

rispetto delle regole di utilizzo, fatta salva la responsabilità degli studenti nel risarcimento 

dell’eventuale danno provocato.  

10. Al termine dell’anno scolastico lo studente che ha avuto in concessione l’armadietto deve 

lasciarlo aperto, pulito, nella condizione in cui l’ha ricevuto (salvo la normale usura) e 

privo di contenuto. 

  



Allegato al regolamento armadietti  

 

Al Dirigente Scolastico 

ISIS Mattiussi Pertini 

Dott.ssa Alessandra Rosset 

 

 

Oggetto: Richiesta di concessione in comodato d’uso di un armadietto per l’anno scolastico 

2021/22 

 

Io sottoscritto Sig. ________________________________________________ genitore 

dell’alunno _________________________________________, 

 

CHIEDO, 

 

dopo aver preso visione dello specifico regolamento, che mio figlio possa usufruire di un 

armadietto per gli studenti, nel rispetto del regolamento di concessione. 

 

 

Pordenone, __________________  

 

Firma del genitore 

 ____________________________________  

 

Firma dello studente/studentessa 

____________________________________  

 


