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REGOLAMENTO FOTOCOPIE PER USO DIDATTICO 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Programma Annuale 

Visto il contratto di locazione ed i costi di gestione delle fotocopiatrici 

Visto il Decreto 44/ 2001 

Visto il decreto 161/2001 

Tenuto conto della  

necessità di favorire un corretto uso delle risorse economiche  

e di quelle ambientali legate al consumo della carta e dei toner 

Considerato che  

l’attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali d’istituto e, come tale, viene 

gestita all’interno dell’attività amministrativa.  

emana  

la seguente Direttiva con vigore di Regolamento 

1. La richiesta di fotocopie  è consentita ai soli docenti esclusivamente per uso 
didattico. 

2. Le fotocopie devono limitarsi a usi strettamente didattici soprattutto relativi alle 

prove di verifica e ad imprescindibili integrazioni dell’itinerario didattico, che 

comunque è supportato  dal testo in uso  e dalle sue espansioni telematiche. 

3. Per motivi di organizzazione del lavoro le fotocopie necessarie per la prima ora di 

lezione devono essere richieste il giorno precedente. 
4. Le fotocopie necessarie dalla seconda ora di lezione in poi devono essere richieste 

entro le ore otto del giorno stesso e saranno stampate secondo l’ordine di richiesta 

da un collaboratore scolastico nelle prime ore di lezione. 

5. Ad ogni docente viene assegnato un numero di copie per alunno in base alla 
disciplina insegnata,  anche tenuto  conto del numero complessivo di copie che la 

scuola dovrà produrre. Per le discipline che hanno prove scritte 20 fotocopie ad 

alunno, per le disciplina senza voto allo  scritto  10 fotocopie ad alunno, per le 

discipline con 1 ora settimanale e prove pratiche (Religione e Educ. Fisica) 5 

copie ad alunno  
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6.  I docenti potranno richiedere nell’anno scolastico le fotocopie a loro assegnate 

secondo l’allegato elenco in base al numero degli alunni tramite ( se il docente di 

una disciplina non necessita di fotocopie o ha bisogno di un numero inferiore può 

comunicarlo al DS per integrare altre discipline) 

7. Per la riproduzione deve essere rispettata la normativa inerente la tutela dei diritti 

d’autore per cui non è consentita la riproduzione di interi capitoli né  di testi. 

8. Ogni insegnante ha  a disposizione  ulteriori 100 fotocopie per le  programmazioni 

personali e documentazione didattica. ( circa 10.000 per 100 docenti) 

9. Simulazione esami di Stato e documento del 15 maggio: n. 8000. 

10. Programmi viaggi e visite d’istruzione : n. 600 

11. Corsi di aggiornamento o formazione d’istituto: 2000 

12. Progetto Accoglienza e Test d’ingresso : n. 4000. 

13. Orientamento : n. 1000 

14. Modulistica per economia aziendale ulteriori  3000 copie da suddividere tra i 

docenti secondo un piano da loro stessi presentato  

15. Le fotocopie previste nei progetti saranno indicate come costi dei medesimi 

16. La richiesta di fotoriproduzione di plichi consistenti per particolari esigenze 
sarà sottoposta al Dirigente Scolastico. 

I  docenti al momento della richiesta  dovranno annotare su appositi registri, custoditi 

dai Collaboratori scolastici addetti al servizio fotocopie, nella pagina contenente  il loro 

nome, il numero di fotocopie fatte. 

Periodicamente l’ufficio provvederà al conteggio parziale e lo appunterà nella pagina del 

docente 

Al fine di garantire la sorveglianza sui corridoi, ai collaboratori scolastici non è consentito 

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

Per ogni ulteriore esigenza imprevista o non contemplata nel presente Regolamento si prega 

di avanzare richiesta scritta al DS che valuterà col  DSGA le necessarie integrazioni. 

N.B. IN BASE ALLA PRESENTE DIRETTIVA IL BILANCIO DI PREVISIONE  DELLE 

FOTOCOPIE NECESSARIE PER USO DIDATTICO NELL’ANNO SCOLASTICO E’ 

APPROSSIMATIVAMENTE DI 230.000 FOTOCOPIE. 

                                        

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 


