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Circ. n. 18 
 

Treviglio, 3 ottobre 2022 
 

A tutte le famiglie 
 A tutti gli studenti 

A tutti i docenti 
  

 

OGGETTO: assegnazione armadietto personale e modalità di utilizzo 
 

 
Lo scorso anno la scuola, anche alla luce dell’emergenza Covid, ha acquistato degli 

armadietti da mettere a disposizione di ogni studente, evitando così che lo spazio aula 

sia ingombrato da zaini, giacche/indumenti invernali, sacche con effetti personali… 

 

A partire da domani, 4 ottobre 2022, a ogni studente verrà assegnato un 

armadietto (contrassegnato da un numero abbinato a ogni studente). 

La serratura è lucchettabile e ogni studente dovrà dotarsi di un proprio lucchetto 

(verificando prima la misura adeguata dello stesso) che gli consentirà di custodire gli 

effetti personali (zaino, materiale di cancelleria, indumenti per attività motoria o 

laboratoriale, vestiario…). L’ordine e la pulizia interne dell’armadietto sono 

affidate allo studente assegnatario. 

 

Negli armadietti non potranno essere conservati oggetti pericolosi (ad esempio 

sostanze tossiche, oggetti che possono infiammarsi, ecc.) o illegali. 

 

Si sottolinea che la scuola non risponderà della sparizione di materiale di valore 

(denaro, cellulari, PC, tablet, altri oggetti di valore…) depositato in tali armadietti.  

 

Qualora ci fossero armadietti ancora chiusi dallo scorso anno i titolari provvedano a 

svuotarli entro domani alle ore 12:00; decorso tale termine il lucchetto verrà divelto e 
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il contenuto accantonato per una settimana. Trascorso anche questo termine verrà 

eliminato.  

 

Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)       

 


