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REGOLAMENTO INTERNO 

USO ARMADIETTO PERSONALE 
a. s. 2020/2021 

 
 

1. L’Istituto Elvetico mette a disposizione per gli studenti iscritti alla Scuola Media e al Liceo 
un armadietto per uso strettamente personale. Gli armadietti sono ordinariamente collocati 
nei corridoi corrispondenti al piano della propria aula di classe. 

 
2. La richiesta per l’assegnazione di un armadietto, fino ad esaurimento della disponibilità, 

avviene compilando l’apposito form disponibile sul sito https://istitutoelvetico.ch/studenti-
e-genitori/ nella sezione «Moduli e circolari» corrispondente al proprio ciclo scolastico. 

 
3. In seguito alla richiesta e compatibilmente alla disponibilità, allo studente sarà assegnato un 

armadietto, identificato con un numero di serie ed il codice della serratura a combinazione, 
unitamente alle istruzioni per l’uso. 

 
4. L’armadietto è accessibile solo nei giorni scolastici, in particolare all’inizio ed al termine delle 

lezioni o durante le pause. Per evitare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni e delle 
attività scolastiche, NON è consentito accedere all’armadietto personale nei cambi d’ora. 
Durante il fine settimana, così come nei giorni non scolastici, non è possibile accedervi. 

 
5. L’uso dell’armadietto comporta un contributo economico che per il secondo semestre 

dell’a. s. 2020/2021 è stabilito in fr. 25.- che verranno addebitati in fattura. Il noleggio è 
sempre annuale e legato al calendario scolastico (fine agosto ÷ metà giugno). 

 
6. È vietato personalizzare l’armadietto con adesivi, scritte, etc… Al termine di ogni anno 

scolastico l’armadietto dovrà essere completamente svuotato. Eventuali manomissioni, 
danni o rotture saranno addebitati in fattura. 

 
7. Lo studente è tenuto ad utilizzare l’armadietto unicamente per riporre il proprio materiale 

scolastico e complementare. In ogni situazione, lo studente è comunque sempre 
responsabile per il materiale custodito nello stesso. La Direzione, in presenza dell’allievo 
assegnatario, si riserva la possibilità di verificarne il corretto utilizzo. 
 

8. Per ragioni igieniche, al termine delle lezioni non è mai consentito lasciare nell’armadietto 
cibo o altro materiale deperibile. 

 
9. In caso di smarrimento del codice, o per qualsiasi difficoltà ad accedere all’armadietto, 

bisogna rivolgersi in portineria. 
 

10. L’Istituto Elvetico declina ogni responsabilità riguardo furti e smarrimenti del materiale 
scolastico e degli oggetti personali riposti nell’armadietto. 


