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RACCOMANDAZIONI PER LA DILIGENTE CUSTODIA DELLE CHIAVI 
 
A integrazione del Regolamento per la custodia delle chiavi dell'Istituto scolastico, si prescrivono le seguenti 
raccomandazioni: 
1. La chiave non deve lasciarsi incustodita, neppure per pochi istanti, perché è facile da copiare con mezzi 
meccanici o addirittura da "leggere" o memorizzare. Per lo stesso motivo la chiave non deve mai essere 
mostrata a terzi, anche dipendenti.  
2. Non lasciare la chiave nel cassetto della scrivania aperto, o chiuso con una chiave a bassa sicurezza.  
3. Non lasciare la chiave nella tasca della giacca, appesa nell'ufficio o appoggiata alla spalliera di una sedia 
o comunque abbandonata.  
4. Non portare la chiave appesa alla cintura con un portachiavi, a meno che non ne sia assicurata 
l'invisibilità.  
5. Non attaccare alcun contrassegno alla chiave, che ne riveli in qualche modo la destinazione e l'uso.  
6. Non conservare le chiavi in grandi mazzi, in quanto risultano scomodi da utilizzare e facilmente 
abbandonabili.  
7. Non abbandonare, se possibile, la chiave durante l'orario di ufficio e non portarla indosso durante i fine 
settimana o uscite serali.  
8. Conservare la chiave nella propria abitazione in un luogo difficilmente individuabile e separato dalle altre 
chiavi dell'abitazione.  
9. Denunciare immediatamente lo smarrimento della chiave. Anche il solo dubbio di averla 
temporaneamente smarrita o dimenticata altrove, oppure il dubbio che essa sia stata osservata da occhi 
indiscreti o non autorizzati, deve essere riferito immediatamente al responsabile della sicurezza. Smarrire 
una chiave è scusabile, ma la mancata o tardiva denuncia dello smarrimento è prova di incapacità di 
assumere posizioni di responsabilità e di immaturità professionale. 
10. Se sussiste dubbio sul fatto che terzi abbiano potuto copiare o "leggere" la chiave, comunicarlo al 
responsabile dell'insediamento per i necessari provvedimenti del caso. Meglio un falso allarme che una 
segnalazione giunta troppo tardi! 
11. Non sono consentite duplicazioni di chiavi, a meno che autorizzate.   
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