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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 04/03/2020 

CIRCOLARE STUDENTI N° 133 

       
        A TUTTE LE FAMIGLIE  
        CAVALESE E PREDAZZO 
Oggetto: armadietti 
                

L’Istituto ha recentemente sostenuto una spesa consistente per rinnovare le aule dell’Istituto della sede 

di Cavalese che presentava arredi obsoleti e rovinati, acquistando nuovi banchi, sedie, armadi e in 

ultimo gli armadietti “stile scuola americana” per i corridoi di entrambe le sedi per rendere più 

accogliente e confortevole l’ambiente scolastico ravvivato con nuove forme e colori. 

Ci è sembrata una proposta interessante per dare modo agli studenti di avere un vano dotato di 

serratura in cui riporre oggetti personali quali cellulare, tablet, casco, libri, scarpe da ginnastica, 

portafoglio ecc. e sollevare in tal modo i ragazzi dal peso legato al trasporto del materiale scolastico. 

Tuttavia, visti i ripetuti atti vandalici rilevati in quest’ultimo anno che denotano un atteggiamento 

irrispettoso nei confronti di beni destinati all’uso comune e nei confronti di chi li utilizzerà in futuro, il 

Consiglio dell’Istituzione ha deliberato nella seduta del 21 febbraio 2020 un regolamento d’uso degli 

armadietti in modo da responsabilizzare gli studenti in merito al valore aggiunto che viene loro offerto.  

A tale proposito si è calcolata una spessa annua pari a € 10,00 a cui aggiungere una cauzione di € 

15,00 che sarà restituita al termine della concessione in uso, in assenza di danni. Considerando che 

una parte dell’anno è già trascorsa, la cifra SOLO PER IL CORRENTE ANNO sarà ridotta a € 5,00, 

mentre rimane invariata la cauzione. 

Tenendo conto che gli armadietti a disposizione attualmente non sono sufficienti per tutti gli alunni 

frequentanti e in vista di un acquisto integrativo nel corso del prossimo anno scolastico subordinato 

all’adesione dei genitori, si chiede a tal proposito di restituire compilato il modulo allegato entro e non 

oltre il 07/03/2020 per verificare se la proposta troverà riscontro nelle famiglie e le adesioni 

confermeranno l’acquisto per il restante numero di studenti iscritti (per la concessione si darà 

precedenza alle classi prime, seconde, terze e a salire in considerazione del maggiore periodo di uso 

degli armadietti). 

 

 

 

 

 

 



 
 
 Repubblica 
 Italiana 
 
 
 
 

 Provincia 
  Autonoma 
  di Trento 
 

 

 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

 

L’utilizzo dell’armadietto non è obbligatorio e sarà concesso a seguito di richiesta individuale firmata 

dallo studente e contro firmata dal genitore. La concessione d’uso dell’armadietto è annuale e 

comporta l’accettazione dell’allegato regolamento ed il versamento della quota annua per spese di 

manutenzione, riparazione, sostituzione e pulizia degli armadietti. 

Si precisa inoltre che sarà possibile ispezionare periodicamente gli armadietti a cura del Dirigente 

Scolastico con un passepartout che sarà custodito dal Dirigente stesso. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  
 

 

 

 

                          
 

 

 
   

  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 

Il sottoscritto  …………………………………………….  genitore dell’alunno ……………………...................... 
  
frequentante la classe  ………………….. della sede di …………………………………….  chiede il  noleggio 
 
di   un  armadietto   per  gli  oggetti   personali  del  proprio figlio che si  impegnerà a mantenerlo  
 
pulito e integro. 
 

O Anno scolastico 2019/2020                                   

 

Si  impegna  a  versare  la  somma  di  € 5,00  per  l’anno scolastico in corso  + € 15,00 a titolo di 

Cauzione  sul  conto  corrente postale  intestato  a Istituto  di  Istruzione  “La Rosa Bianca - Weisse 

Rose” 

 
IBAN: IT51 Y076 0101 8000 0002 3920 317   c/c   postale n: 000023920317 
 
 
 
Firma genitore ………………………………………….  Firma studente ………………………………………………… 
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              REGOLAMENTO D’USO ARMADIETTI SCOLASTICI 
 

Allegato alla delibera del Consiglio dell’Istituzione n° 3  del 21.02.2020 

 
1. L’armadietto personale è messo a disposizione degli studenti della Scuola; è previsto di norma un 

armadietto per ciascuno studente nei limiti del numero disponibile. 
 

2. L’utilizzo dell’armadietto non è obbligatorio ed è concesso a seguito di richiesta individuale firmata dallo 
studente e contro firmata dal genitore (modulo predisposto dalla scuola). La concessione in uso 
dell’armadietto è annuale e comporta l’accettazione del presente regolamento ed il versamento alla 
scuola di una quota annua pari a € 10,00 per spese di manutenzione, riparazione, sostituzione e pulizia 
degli armadietti + € 15,00 a titolo di cauzione. La cauzione sarà restituita, previa verifica dell’assenza di 
danni, al termine della carriera scolastica o in ogni altro caso di termine dell’utilizzo da parte dello 
studente (trasferimento ad altra scuola, richiesta di fine utilizzo). 

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

l’attività scolastica: libri, quaderni, cellulari, dotazioni personali di abbigliamento ecc. e’ vietato 
depositarvi cibi deperibili. E’ altresì vietato depositare sostanze, prodotti, materiali pericolosi e/o illeciti di 
qualsiasi natura e quantità. 
 

4. La scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio dell’armadietto da parte 
dello studente. 
 

5. All’atto della concessione d’uso dell’armadietto, viene assegnato al singolo studente il numero 
dell’armadietto e la dislocazione dello stesso. L’assegnazione avviene mediante sorteggio pubblico 
effettuato all’interno delle classi dal Docente Coordinatore. 
 

6. L’armadietto è contrassegnato da un numero, non è consentito scrivere su di esso nomi, segni di 
identificazione, non vanno affissi, etichette, poster o foto. 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. Gli armadietti dovranno essere sempre chiusi a chiave e la loro gestione è sotto la responsabilità 
esclusiva dei singoli studenti. 
 

8. E’ proibito scambiare e/o cedere ad altri l’armadietto assegnato. La scuola si riserva di controllare il 
contenuto dell’armadietto, nonché la corretta tenuta dello stesso, in presenza dello studente che lo ha in 
uso. In caso di situazioni di emergenza e/o non reperibilità dello studente assegnatario il Dirigente può 
aprirlo tramite passepartout. 
 

9. La gestione degli armadietti è affidata agli studenti che dovranno utilizzarli con rispetto ed attenzione. Gli 
eventuali danni provocati da un uso non corretto dovranno essere risarciti dai genitori dello studente che 
ha provocato il danno. 

 
10. Qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento degli armadietti deve essere puntualmente segnalato 

dagli studenti al collaboratore scolastico o direttamente in segreteria amministrativa. 
 

11. La concessione d’uso dell’armadietto personale può essere revocata in caso di mancato rispetto delle 
regole di utilizzo. 
 

12.      Al termine dell’anno scolastico, od in corso d’anno in caso di trasferimento, lo studente che ha avuto 
in   concessione l’armadietto è tenuto a riconsegnarlo vuoto.    


