
 
 

 

Udine, 15/04/2019 

Agli studenti 

SEDE 

 

Sul sito web istituzionale 

www.conservatorio.udine.it 

Studenti/Bacheca studenti/Avvisi 

 

Oggetto: disposizioni per l’utilizzo degli armadietti per studenti. 

 

DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI PER STUDENTI 
 

1. All’interno del Conservatorio sono messi a disposizione degli studenti, per uso giornaliero, degli 

armadietti a tre vani numerati. È previsto di norma l’utilizzo di un vano per ciascuno studente che ne 

faccia richiesta nei limiti del numero disponibile. 

La concessione in uso dell’armadietto comporta la piena accettazione delle presenti disposizioni. 

 

2. Per l’utilizzo dell’armadietto, lo studente deve fare richiesta individuale della chiave al coadiutore del 

reparto presso cui l’armadietto è sito indicandone il numero ed apponendo la propria firma 

sull’apposito registro e provvedere alla restituzione della stessa in giornata.  

È consentito il deposito esclusivo di oggetti di uso didattico ed effetti personali di modico valore. È 

vietato depositarvi, materiali pericolosi per la salute, la sicurezza e l’igiene dell’edificio o illeciti in 

genere, di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità. 

 

3. Gli oggetti sono depositati nell’armadietto sotto la responsabilità dello studente che ne detiene la 

chiave. La chiave è personale, non deve essere consegnata ad altri né lasciata nella serratura. 

L’eventuale smarrimento della chiave comporta il pagamento del relativo costo di riproduzione.  

Lo studente è altresì responsabile della buona tenuta del vano dell’armadietto utilizzato che non deve 

essere segnato, scritto, macchiato o danneggiato in alcun modo e che deve essere restituito svuotato. 

 

4. Il Conservatorio si riserva di controllare, in presenza dello studente fruitore o in caso di emergenza, 

il contenuto dell’armadietto nonché la buona tenuta dello stesso. 

In caso di utilizzo improprio, danneggiamento o comunque di inosservanza delle presenti 

disposizioni, il Conservatorio potrà revocare nei confronti dello studente la concessione all’utilizzo 

degli armadietti anche in modo permanente, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni cagionati. 

                        

                          Il Direttore 

                                        M° Virginio Pio Zoccatelli 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                 
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 
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