
    
 

Prot. 17338         Bari,  05/12/2022 

 

Alle famiglie 

degli alunni della Scuola Secondaria I grado 

plesso A. Moro 

 

                       Al personale docente 

 

all’Albo on line 

 

Al personale ATA 

 

Al DSGA                                                                                                                                                                

OGGETTO: consegna chiavi armadietti 

 

Le chiavi degli armadietti saranno consegnate a partire da lunedì 14 dicembre 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 A. Moro, dai signori Perri e Grieco, nei giorni e negli 

orari, indicati nella tabella allegata. 

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

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

regolamento di utilizzo. 

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

Si rammenta che sarà consegnata una sola copia, pertanto, in caso di smarrimento, furto o 

danneggiamento di eventuali oggetti custoditi all’interno dell’armadietto, la scuola viene sollevata 

da ogni responsabilità. 

Gli armadietti dovranno essere puntualmente svuotati al termine di ogni giornata di lezione. 

 

GIORNO ORA CLASSE 

Mercoledì 14 

dicembre  

08.30- 10.30 3A 

3B 

Giovedì 15 

dicembre 

08.30- 10.30 3D 

3E 

3F 

 



    
 

Venerdì 16 

dicembre  

08.30- 10.30 2A 

2B 

Lunedì 19 

dicembre  

08.30- 10.30 2D 

2E 

Martedì 20 

dicembre 

08.30- 10.30 1A 

1B 

Mercoledì 21 

dicembre  

08.30- 10.30 1D 

1E 

1F 

 

 

                                        

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Prof.ssa Liliana De Robertis 

                     Firma autografa omessa ai sensi  

                     Dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

                         REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI 

1. L’armadietto personale è messo a disposizione di tutti gli studenti e studentesse dell’Istituto 

Comprensivo A. Gabelli del plesso A. Moro. 

2. La concessione dell’armadietto è annuale e comporta l’accettazione piena del presente 

regolamento d’uso. 

3. L’armadietto personale consente di riporre  indumenti personali e materiali inerenti l’attività 

didattica: libri, quaderni, dispostivi elettronici quali tablet e cellulari che vanno lasciati spenti. 

4. Per ragioni igieniche è vietato lasciare cibo negli armadietti. 

5. All’atto della concessione dell’armadietto viene data al richiedente una sola copia della 

chiave e indicazioni del numero. L’eventuale smarrimento della chiave comporta il 

pagamento del costo di riproduzione della stessa da parte dalla famiglia. 

6. Gli studenti sono responsabili della chiave; essi sono, altresì responsabili della tenuta della 

serratura e del corretto uso della chiave stessa che non deve mai essere lasciata nella serratura. 

La chiave è personale e non deve essere consegnata ad altri. Gli eventuali ammanchi dovuti 

a mancanza di diligenza nella tenuta delle chiavi sono sotto la responsabilità degli studenti 

fruitori. 

7. L’armadietto è contrassegnato da un numero, pertanto ciascun alunno è responsabile della 

buona tenuta dello spazio interno, che non deve essere segnato, scritto, macchiato o 

danneggiato in nessun modo. 

8. La scuola si riserva di controllare in qualunque momento il contenuto dell’armadietto, nonché 

la buona tenuta dello stesso. Il controllo potrà avvenire solo in presenza dello studente che ha 

in uso l’armadietto o in caso di emergenza. 

9. La concessione 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 

restituire la chiave che gli è stata consegnata, pena l’addebito del costo. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Prof.ssa Liliana De Robertis 

                     Firma autografa omessa ai sensi  

                     Dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


