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Art 1 Accesso allo spogliatoio 
a. Ad ogni studente al l o  anno oppure l0ciclo sarà assegnata la chiave spogliatoio per i 3 anni 

di corso che dovrà essere restituita in segreteria entro il termine del percorso o all'eventuale 
sospensione; 

b. All'area dedicata agli spogliatoi possono accedere esclusivamente gli studenti autorizzati e 
per l'accesso al tirocinio. 

C. Nei periodi di non tirocinio, di vacanza ( periodo Natalizio,Pasqua) e dal 1 a1 28 Agosto 
non è possibile accedere agli spogliatoi in quanto periodi dedicati ad attività di pulizia e10 
lavori manutenzione. 

d. Non possono accedere persone esterne o non autorizzate e non si possono cedere a terzi le 
chiavi. 

e. Hanno inoltre accesso agli spogliatoi: 
- il personale dipendente del Polo Universitario o della palazzina V Orsi. 
- il personale della Vigilanza, al fine di effettuare i controlli di competenza; 
- il personale addetto al ritiro delle divise da lavare; 
- personale addetto alle pulizie 

f. In caso di smarrimento delle chiavi, dovrà esserne fatta immediata segnalazione scritta alla 
segreteria didattica del Polo Universitario. 

Art 2 Uso dell'armadietto 

Temporaneità d'uso riservato alla singola esperienza di tirocinio al fine di consentire a rotazione a 
tutti gli studenti di fniire degli armadietti in dotazione; 

a. Lo studente dovrà utilizzare gli spogliatoi con la diligenza della persona di comune 
esperienza (= diligenza, senso civico, responsabilità nell'uso di spazi e beni comuni). 

b. Lo studente dovrà acquistare un proprio lucchetto ( non deposita alcuna chiave presso la 
sede didattica) e sceglierà per ogni esperienza di tirocinio un armadietto sul quale esporre 
un'etichetta con il proprio nome e cognome - corso e anno. 

C. Al termine di ogni singola esperienza di tirocinio lascerà l'armadietto aperto, rimuoverà il 
proprio lucchetto, i propri oggetti, calzature,. . . lasciandolo pulito 

d. Uso armadietto: 
- nei periodi di utilizzo chiudere a chiave l'armadietto e il locale dopo l'utilizzo; 
- non lasciare vestiti, calzature o altri oggetti personali all'esterno dell'armadietto, salvo la 
divisa in uso (da appone negli appositi appendiabito esterni ) 
- non lasciare oggetti di valore all'interno dell'armadietto; 
- non apporre scritte , foto, adesivi,. . . sull'armadietto e all'interno di esso, sui muri, sugli 
arredi, . . . 
- obbligo di uso corretto anche sotto il profilo igienico ( regolamento uso e deposito divisa 
pulita e in uso) 

art 3 Uso spazi area spogliatoi ( corridoi ed esterni ) 
a. E' divieto di fumo in tutta l'area spogliatoi 
b. E' possibile utilizzare i tavoli e le sedie nei momenti di pausa nel rispetto delle comuni 

regole di educazione (non sedersi sui tavoli, passaggio di altre persone, pulizia e 
smaltimento dei propri rifiuti) 
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