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Avviso n 18 
Ai docenti 

Al personale Ata 
Al DSGA 

SEDE 
 
 
Oggetto: Regolamentazione fotocopie a.s. 2021/22 
 
 
Per il corrente anno scolastico è possibile richiedere il servizio fotocopie nell’atrio dell’istituto, aperto tutti i giorni 
dalle ore 10.00 alle ore 12,00. 
Tenuto conto dell’orario di apertura dell’Istituto e dell’organizzazione del lavoro del personale A.T.A., l’uso delle 
fotocopiatrici è affidato ai collaboratori scolastici designati a tale scopo (Sig Russo Marina). Nessun altro è 
autorizzato a fare fotocopie. 
Tanto premesso, al fine di facilitare l’utilizzo delle fotocopiatrici per uso didattico, si forniscono le seguenti 
indicazioni organizzative: 
1. I docenti che necessitano di fotocopie devono compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di  richiesta 
(reperibile all’ingresso) e consegnarlo al personale addetto unitamente al  materiale da fotocopiare,  con uno/due 
giorni di anticipo. 
• Il personale farà le fotocopie nell’orario stabilito e le consegnerà nei tempi concordati. 
• Le fotocopie per le attività pomeridiane devono essere concordate dai docenti (compresi gli esperti di 
corsi interni o di corsi organizzati da esterni) con gli addetti in servizio il mattino. In caso contrario, il servizio non 
può essere garantito. 
• Gli studenti non sono autorizzati a chiedere fotocopie personali né a chiederle per i docenti. 
 
Si ricorda che: 
• la legislazione vigente vieta tassativamente la riproduzione di copie da libri, se non previa autorizzazione 
dell’editore e nei limiti del 15%(legge 633/1941art. n 68 - 171  
 3° comma; legge 248/2000 ”Nuove norme di tutela del dritto d’autore”)  
 
• La richiesta di fotocopie può essere avanzata esclusivamente  per uso didattico e amministrativo. 
 
 Al fine di garantire la corretta utilizzazione delle macchine e la loro puntuale conservazione e 
manutenzione, l'uso diretto è affidato al personale autorizzato. 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella Astarita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
dell’art 3 c. 2 del D.Lgs 12/12/1993 n. 39 
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