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AL PERSONALE DOCENTE 

dell’Omnicomprensivo di Pizzo 

Albo - Sito 

CIRCOLARE n° 12 

Oggetto: SERVIZIO FOTOCOPIE  

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

soddisfare a scuola 

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

1. Compiti in classe e prove scritte varie.  

2. Tabelle, prontuari, schemi vari e disegni necessari per lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni; 

3. Programmi di gite e/o visite guidate. 

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

Si confida nel buon senso di tutti gli utenti per limitare il più possibile il numero delle copiee per rispettare 

le istruzioni fornite. 

Si ricorda che è vietata e perseguibile penalmente la riproduzione di interi capitoli di testi. 

In particolare non è consentito fotocopiare pagine del testo in adozione, per favorire il senso di 

responsabilità dell’alunno nel portare il materiale didattico. 

È assolutamente vietato demandare il compito di richiesta delle fotocopie agli alunni. 

I collaboratori scolastici annoteranno sull’apposito registro il nome del docente richiedente, la classe cui 

sono destinate, il numero delle fotocopie richieste e la motivazione Per garantire la corretta utilizzazione 

della fotocopiatrice   e la loropuntuale conservazione e manutenzionele richieste per ottenere fotocopie 

vanno inoltrateesclusivamente al personale autorizzato (collaboratori scolastici)Al fine di razionalizzare 

l’attività dei collaboratori scolastici e di renderefunzionale l’assistenza alla didattica, si dispone che tutti i 

materiali per la fotoriproduzione vengano consegnati al personale addetto almeno entro 24 ore prima del 

loro utilizzo,solo eccezionalmentepossono essere accettate richieste al mattino del giorno stesso nel quale 

sono necessarie.Per ragioni organizzative, il servizio di fotoriproduzione NONpotrà essere effettuato: 

appena prima e durante l’ingresso degli alunni  

durante l’ intervallo 

appena prima e durante l’uscita degli alunni,in quantoi collaboratori scolastici sono impegnati nelle 

operazioni di vigilanza all’ingresso ed all’uscita degli studenti, sono responsabili della sorveglianza in 

prossimità dei servizi igienici durante gli intervalli. 
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