
 

 

 

Circ.  N. 30            Bari, 6 dicembre 2019 

 

 Ai Sigg. GENITORI  

− Ai DOCENTI di Scuola Secondaria di I grado  

− ALBO ON LINE  

− AI PORTONI DI INGRESSO 

 

OGGETTO: AVVISO CONSEGNA CHIAVE ARMADIETTO PERSONALE  

 

Si comunica che in data 04/12/2019 sono stati consegnati altri 120 armadietti collocati 

prevalentemente al piano superiore del plesso “Moro”, destinati ad una parte degli alunni di 3B e 

agli alunni dei corsi D, E ed F che ne abbiano fatto richiesta. 

Si rammenta che gli armadietti potranno essere utilizzati, esclusivamente, per riporre il materiale 

scolastico, effetti personali e cellulare con esclusione di alimenti e bevande. 

Le chiavi saranno consegnate a partire dal giorno martedì 10dicembre p.v. ad un genitore o persona 

delegata al ritiro (dotata di delega e di copia del documento di identità del delegato e del delegante) 

presso il front office del plesso Bonghi, dalla sig.ra Altieri, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 

alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 previo firma di apposito 

modulo. 

Sul sito dell’istituzione è pubblicato il regolamento che disciplina l’utilizzo dell’armadietto e che 

deve essere letto e osservato scrupolosamente. 

Le chiavi degli armadietti saranno consegnate contestualmente alla firma del modulo di affidamento 

della chiave e alla sottoscrizione di impegno alla custodia della stessa, oltre al rispetto del 



Regolamento. La chiave dovrà essere restituita entro il termine dell’anno scolastico dopo aver 

effettuato lo svuotamento dell’armadietto. 

Si rammenta che sarà consegnata una sola copia della chiave, anche in caso di armadietto 

condiviso, preferibilmente assegnata all’alunno più giovane.  

Si evidenzia che nel caso in cui si decidesse di condividere il proprio armadietto con altro alunno, 

ne dovrà essere data, obbligatoriamente, comunicazione agli uffici di segreteria. 

Nel caso di smarrimento, furto o danneggiamento di eventuali oggetti custoditi all’interno 

dell’armadietto, la scuola viene sollevata da ogni responsabilità, quindi sarebbe opportuno evitare di 

far permanere negli armadietti oggetti di valore oltre il periodo delle attività didattiche. 

 

 

        F.to IL DIRIGENTE 

Angela De Santo  

 

 

 


