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CIRCOLARE INTERNA N. 20  
 

 
 Ai referenti di Plesso 

 Ai docenti  

 Al Personale ATA 

 Ai collaboratori della Dirigente Scolastica 

 Agli  Atti 

OGGETTO: Uso Fotocopie– IC CHIGNOLO PO  

Con la presente, dando seguito ad un primo ed iniziale monitoraggio in merito all’oggetto, al fine di 

razionalizzare le risorse dedicate e richiamando quanto già veicolato ufficiosamente, si inoltrano alcune 

riflessioni significative: 

 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 

 L’uso diretto delle macchine fotocopiatrici è affidato ai collaboratori scolastici incaricati 

del servizio 

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

  E’ assolutamente vietato ai docenti demandare il compito di fare fotocopie agli alunni 

 I docenti potranno richiedere l’esecuzione di fotocopie solo per i motivi didattici  e si 

procederà , ove possibile, con la copiatura fronte-retro , per l’imprescindibile esigenza di 

risparmio di risorse finanziarie e ambientali  

 Possono  provvedere  autonomamente  i Referenti di Plesso in grado di usare le macchine  

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

Scolastico  utilizzatore 

  La richiesta di fotocopie deve essere presentata dall’insegnante interessato al personale 

addetto con adeguato anticipo senza pretenderne la realizzazione seduta stante.  

Il servizio sarà svolto non in orari coincidenti con l’ingresso, l’uscita degli alunni e la 

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

 Tramite il “Modello di rilevazione”, già inoltrato ai plessi, viene chiesta la registrazione 

numerica effettuata cui sia il docente che il collaboratore scolastico devono apporre la 

propria firma 

Entro il 30 novembre 2020 verrà richiesta rendicontazione bimestrale iniziale, prima della socializzazione di 

proposte e modalità significative di carattere contenitivo. 

Si invitano i referenti di plesso a monitorare la situazione 

Cordialmente  

 

La Dirigente Scolastica  
(Dott.ssa Giulia Codara) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 


