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Oggetto: regolamento fotocopi

 
 
VISTO il programma annuale 2011;

VISTO il contratto di noleggio fotocopiatrici,

 

dalla data odierna fino a conclusione del corrente anno scolastico venga rispettata la 

seguente direttiva: 

1. L’attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali d’istituto e, come 

tale, viene gestita all’interno dell’attività ammini

funzionamento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nell’interesse 

dell’istituzione scolastica.

2. L’accesso e l’uso delle macchine fotoriproduttrici è consentito esclusivamente per 

uso didattico e amministrativ

3. Per motivi di organizzazione del lavoro le fotocopie debbono essere 

1 giorno di anticipo 

specificando il nome del docente, la classe ed il numero di copie richieste; 

eccezionalmente,  sentita la disponibilità del personale, possono essere accettate le 

richieste di fotocopie dei compiti al mattino del giorno stesso nel quale sono 

necessarie e quando detto testo è ricompreso in una sola facciata.

4. Le fotocopie per le attività pomeridiane 

(compresi gli esperti di corsi interni o di corsi organizzati da esterni) con i 

responsabili della stamperia in servizio al mattino; ciò per consentire agli stessi di 
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CIRCOLARE N. 206 

                                                         
                                                                     Pescara, 05/04/2011 

Ai Docenti, alle Classi 
           Al personale ATA  
        AL D.S.G.A.  
            Loro Sedi – SITO 

ie e stampe da stampante aula docenti. 

VISTO il programma annuale 2011; 

atto di noleggio fotocopiatrici, 

SI DISPONE CHE 

 

alla data odierna fino a conclusione del corrente anno scolastico venga rispettata la 

L’attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali d’istituto e, come 

tale, viene gestita all’interno dell’attività amministrativa. Il DSGA ne cura il 

funzionamento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nell’interesse 

dell’istituzione scolastica. 

L’accesso e l’uso delle macchine fotoriproduttrici è consentito esclusivamente per 

uso didattico e amministrativo. 

Per motivi di organizzazione del lavoro le fotocopie debbono essere 

 consegnando ai collaboratori scolastici gli originali e 

specificando il nome del docente, la classe ed il numero di copie richieste; 

sentita la disponibilità del personale, possono essere accettate le 

richieste di fotocopie dei compiti al mattino del giorno stesso nel quale sono 

necessarie e quando detto testo è ricompreso in una sola facciata. 

Le fotocopie per le attività pomeridiane devono essere concordate dai docenti

(compresi gli esperti di corsi interni o di corsi organizzati da esterni) con i 

responsabili della stamperia in servizio al mattino; ciò per consentire agli stessi di 
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alla data odierna fino a conclusione del corrente anno scolastico venga rispettata la 

L’attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali d’istituto e, come 

strativa. Il DSGA ne cura il 

funzionamento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nell’interesse 

L’accesso e l’uso delle macchine fotoriproduttrici è consentito esclusivamente per 

Per motivi di organizzazione del lavoro le fotocopie debbono essere prenotate con 

consegnando ai collaboratori scolastici gli originali e 

specificando il nome del docente, la classe ed il numero di copie richieste; 

sentita la disponibilità del personale, possono essere accettate le 

richieste di fotocopie dei compiti al mattino del giorno stesso nel quale sono 

devono essere concordate dai docenti 

(compresi gli esperti di corsi interni o di corsi organizzati da esterni) con i 

responsabili della stamperia in servizio al mattino; ciò per consentire agli stessi di 
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istruire i collaboratori scolastici in servizio nel 

contrario, il servizio non può essere garantito. I collaboratori scolastici in servizio 

nel turno pomeridiano assumono, per il tempo strettamente necessario, la 

funzione di responsabili del servizio fotocopie.

5. I docenti non possono delegare i propri studenti a far effettuare le fotocopie né si 

possono fotocopiare appunti.

6. Si possono fare fotocopie urgenti dalle ore 8.00 alle ore 10.30

alle 12.30. 

7. Il personale addetto alla gestione delle apparecchiature di dup

annotare su apposito registro numero e tipologie delle fotocopie, nonché i 

nominativi dei richiedenti.

8. E’ vietato e perseguibile penalmente la ripr

(legge 633/1941, art. n. 68 

9. Ogni docente potrà richiedere il rilascio di fotocopie gratuite solo per i motivi 

didattici di seguito elencati: compiti in classe, esami di Stato, premi e concorsi, 

materiale alunni H. 

10. Verrà predisposto apposito registro anche per l

docenti tenuto nella guardiola dei C.S. al piano terra.

11. La presente direttiva sarà oggetto di apposito regolamento, approvato dal      

Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2011/12.

                                                          
 
 
 
 
 
 

/rg 
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istruire i collaboratori scolastici in servizio nel turno pomeridiano. In caso 

contrario, il servizio non può essere garantito. I collaboratori scolastici in servizio 

nel turno pomeridiano assumono, per il tempo strettamente necessario, la 

funzione di responsabili del servizio fotocopie. 

no delegare i propri studenti a far effettuare le fotocopie né si 

possono fotocopiare appunti. 

Si possono fare fotocopie urgenti dalle ore 8.00 alle ore 10.30 

Il personale addetto alla gestione delle apparecchiature di duplicazione dovrà 

annotare su apposito registro numero e tipologie delle fotocopie, nonché i 

nominativi dei richiedenti. 

E’ vietato e perseguibile penalmente la riproduzione di pagine di un testo 

legge 633/1941, art. n. 68 -171 3° comma). 

docente potrà richiedere il rilascio di fotocopie gratuite solo per i motivi 

didattici di seguito elencati: compiti in classe, esami di Stato, premi e concorsi, 

10. Verrà predisposto apposito registro anche per le stampe da stampante

docenti tenuto nella guardiola dei C.S. al piano terra. 

a presente direttiva sarà oggetto di apposito regolamento, approvato dal      

Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2011/12. 

  

                                                                

F.TO IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
                                                            Prof.ssa Annateresa ROCCHI
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turno pomeridiano. In caso 

contrario, il servizio non può essere garantito. I collaboratori scolastici in servizio 

nel turno pomeridiano assumono, per il tempo strettamente necessario, la 

no delegare i propri studenti a far effettuare le fotocopie né si 

 e dalle 11.30         

licazione dovrà 

annotare su apposito registro numero e tipologie delle fotocopie, nonché i 

oduzione di pagine di un testo        

docente potrà richiedere il rilascio di fotocopie gratuite solo per i motivi 

didattici di seguito elencati: compiti in classe, esami di Stato, premi e concorsi, 

stampante aula 

a presente direttiva sarà oggetto di apposito regolamento, approvato dal       

                                                                                                            

DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Annateresa ROCCHI 


