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REGOLAMENTO SUL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI AI LOCALI E ALLE ATTREZZATURE DELLA 

SCUOLA  

 

Essendo la scuola un bene comune, affermato il principio che il rispetto dei locali e delle attrezzature della scuola è 

dovere civico di cui tutti gli studenti devono sentirsi partecipi e condivisa la necessità di assicurare a tutti gli alunni un 

luogo di lavoro dignitoso, il regolamento d'istituto stabilisce il principio che i danni provocati ai locali e alle attrezzature 

della scuola devono essere risarciti secondo le seguenti modalità (all'art. 5.3):  

1. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento è tenuto a risarcire il danno  

2. Se il responsabile del danno non è individuabile con sicurezza, l'entità dello stesso è divisa in parti uguali fra tutti gli 

studenti che utilizzano - come risulta dalle rotazioni delle classi previste dall'orario - uno stesso spazio o per gli spazi 

comuni da tutti gli studenti della scuola.  

3. La competenza per i danni ai servizi igienici riguarda tutte le classi di un determinato corridoio.  

4. In caso di danni volontari e gravi le spese saranno ripartite - qualora non sia individuato il responsabile - fra tutti gli 

studenti della scuola.  

5. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi.  

6. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie 

riparazioni.  

7. E' compito del Collaboratore per la Struttura fare la rilevazione, a fine anno, dei danni verificatesi e consegnarla al 

Dirigente Scolastico.  

 

Il presente regolamento si ispira ai principi del DPR 21/11/2007 nr. 235 Statuto delle Studentesse e degli Studenti che 

tutti gli alunni e genitori della scuola sono tenuti a conoscere.  

   Il Dirigente Scolastico 

   Rosaria Lucia Pulia 

 

La firma è omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs 39/1993 
 

Bollate, il ____/____/________ 

 

Firma di un genitore o esercitante la patria podestà ___________________________________ 

 

Firma dello Studente ___________________________________________________________ 

 


