
 

 

Circ. n. 50                                                              Vibo Valentia (VV),    lì 18-01-2022                                                                                                                                                        

 

Al personale Docente 

Tutti i plessi 

Al Personale ATA 
 

Albo e Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

 Oggetto: Direttiva regolamento fotocopiatore per uso didattico. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Annuale E.F. 2022; 

Visto il Contratto di gestione delle fotocopiatrici dell'Istituto; 

Visto il D.Lgs 129 del 28/08/2018; 

Visto il Decreto Lgs. n. 161/2001; 

Considerato il costo sostenuto per il servizio di fotocopie dell'Istituto; 

Ritenuto fondamentale un corretto uso delle risorse ambientali legate al consumo di carta e dei toner; 

Considerato che l'attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali di Istituto e, come tale, viene 

gestita all'interno dell'attività amministrativa; 

Vista la necessità di un contenimento della spesa per tale servizio, allo scopo anche di ottenere una migliore e 

più efficiente gestione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto, nonché limitare lo spreco di carta e 

il possibile verificarsi di comportamenti illeciti; 
 

EMANA 

La seguente Direttiva con vigore di Regolamento. 
 

 

Art. 1 - Uso della fotocopiatrice 
 

L’uso delle macchine fotocopiatrici può consentito esclusivamente per le necessità di ordine didattico da 

soddisfare a scuola. 
 

Sono assolutamente vietate copie/stampe a carattere personale. 
 
 

Si ricorda che ai sensi della normativa vigente sulla tutela del diritto d’autore ( legge 633/1941 art. n. 

68 – 171 3° comma; legge 248/2000 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”, D.Lgs. n. 68/2003) non 

è consentito fotocopiare libri/giornali/riviste in misura superiore al 15% del totale delle pagine calcolato 

tenendo conto del numero totale delle pagine (incluse prefazione ed indici). Il limite del 15% non può 

essere superato nemmeno con copie parziali effettuate in giorni diversi. 
 

In ogni caso non è ammesso fotocopiare un intero capitolo anche se il totale delle pagine dovesse risultare 

inferiore al 15%. 
 

I docenti sono tenuti ad usare il più possibile la modalità di stampa fronte-retro e utilizzare le 

fotocopie solo in caso di assoluta necessità in modo da ridurre il consumo di carta, pertanto, si 

raccomanda l’utilizzo delle fotocopie per la didattica in modo oculato e razionale, ricorrendo, ove 

possibile, ad altre modalità (ad es. consegna di materiale in formato elettronico, per email o direttamente 

usufruendo delle LIM laddove sono presenti nelle aule ovvero riferimenti a contenuti disponibili sul web) 

per tutte le informazioni didattiche integrative rispetto ai libri di testo e alle lezioni in classe. 
 

I docenti potranno richiedere l’esecuzione di fotocopie solo per i motivi didattici di seguito elencati: 
 

1. Compiti   in  classe  e  prove  scritte  varie  (in  questo caso  il/i giorno/i  prima  il  docente, per   

mantenere l’ovvia riservatezza della traccia assisterà all’esecuzione del servizio e preleverà il materiale 

per custodirlo personalmente );  
   

2. Sussidi per gli alunni DA, DSA e BES;  
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3. Tabelle, schemi vari e disegni necessari per lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni, per verifiche e test 

d’ingresso;  
 

4. Programmi di gite e/o visite guidate; 
 

5. Materiale didattico per lo svolgimento di progetti inseriti nel PTOF.  

 

Non è ovviamente consentito servirsi delle macchine per uso personale e/o privato. 
  

I docenti che fanno uso di appunti personali e materiale prodotto in maniera autonoma, sono invitati ad 

utilizzare  la  posta  elettronica  o  le  apposite  funzioni  del  registro  elettronico  per  fornire  tali  documenti   

ai propri  alunni.   

 

Art. 2 - Personale addetto 

I collaboratori scolastici addetti al servizio di fotocopie saranno individuati dal DSGA. Potrà comunque 

provvedere a tale servizio, in base alla disponibilità, agli ordini di servizio e ai turni, il resto del personale 

ATA in grado di usare le macchine fotocopiatrici. 
 

Al fine di garantire la sorveglianza degli alunni, o il servizio al centralino, ai collaboratori scolastici non è 

consentito eseguire fotocopie se non è presente il collega in servizio al piano. 
 

Non è consentito delegare gli alunni a fare effettuare fotocopie, affidando loro compiti che non sono di 

loro pertinenza. 
 

 

 

 

 
 

Possono provvedere autonomamente i docenti muniti della scheda prepagata in grado di usare le 

macchine fotocopiatrici. 
 

Ogni responsabilità relativa al corretto uso delle macchine è attribuita al Personale Scolastico utilizzatore. 

 

Art. 3 - Richiesta fotocopie e orari del servizio 
La richiesta di fotocopie deve esser presentata dall'insegnante al personale ATA addetto con anticipo (24 

ore almeno) senza pretendere la realizzazione "seduta stante". 

  

Il servizio sarà svolto dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 11,10 alle ore 12,00 di ciascun giorno, 

seguendo l'ordine di prenotazione, e comunque non i orari coincidenti con l’ingresso, l’uscita degli alunni 

e la ricreazione. La sorveglianza sugli alunni ha la precedenza su questa attività.  

 

Art. 4 - Fotocopie assegnate e registrazione 

A ciascun Docente viene assegnato un numero di 642 copie annue da poter fruire da Gennaio a Giugno 

2022 

 

I Collaboratori Scolastici addetti alla riproduzione delle fotocopie annoteranno sul registro la data, il 

nome del docente richiedente, il numero delle fotocopie richieste. 

 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93)  


