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Ai Docenti delle Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado 
Alle Studentesse e agli Studenti delle Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti delle Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado 
 

 E p. c. al DSGA 
 
OGGETTO: consegna chiavi armadietti agli alunni delle Classi Prime della Scuola Secondaria di I 
Grado 
 
 Si informano le SS. LL. che Lunedì 19 Ottobre p. v. saranno consegnate le chiavi degli armadietti a 
ciascuna/o alunna/o delle Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado. 
 All’inizio delle lezioni, in maniera ordinata, gli studenti riporranno all’interno degli armadietti i 
giubbini e gli zaini.  
 Qualora gli alunni dovessero avere la necessità di prelevare o di depositare i libri dagli/negli 
armadietti, potranno farlo, chiedendo il permesso al docente in servizio nella classe, sempre in maniera 
disciplinata e uno per volta, nel corso dei due intervalli della giornata. 
 Le chiavi dovranno essere restituite entro la fine dell’a. s. 2020/2021 al docente coordinatore di 
classe, che registrerà l’avvenuta consegna su apposito modulo. 
 Al fine di responsabilizzare gli studenti e di sensibilizzarli al rispetto del bene comune, si chiede ai 
genitori di stampare, firmare la dichiarazione sottostante e riconsegnarla, per il tramite dei rispettivi figli, al 
docente coordinatore di classe entro e non oltre il giorno Venerdì 23 Ottobre 2020.  
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 
 
 
 
 
 
I sottoscritti .................................................................. e ...................................................................................., 

genitori/tutori legali dell’alunna/o ................................................................................. iscritta/o alla classe I 

sezione ..... della Scuola Secondaria di I Grado per l’a. s. 2020/2021, si impegnano, in caso di smarrimento 

della chiave dell’armadietto consegnata alla/al propria/o figlia/o, a segnalarlo tempestivamente alla Scuola e 

a procedere all’effettuazione di un duplicato della stessa. 

Capraia e Limite, il ................................... 

FIRMA 

 

Genitore 1 ................................................... 

Genitore 2 ....................................................   

 




