
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO   MANGONE - GRIMALDI 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola  Secondaria di 1° Grado  ad indirizzo musicale 

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago   87050   Mangone   (CS) 
Tel. e Fax   0984/969171    E.Mailcsic851003@istruzione.it 

PEC csic851003@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale  99332920786    Cod. Mecc.  CSIC851003 

 

prot. 6466 C1b del 21 settembre 2021 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: utilizzo delle macchine fotocopiatrici. 

 

Si ricorda al personale che l’attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali d’istituto 

e, come tale, viene gestita all’interno dell’attività amministrativa. 

Il Direttore S.G.A. ne cura il funzionamento secondo criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità, nell’interesse dell’istituzione scolastica. 

Si ritiene utile fornire al personale le seguenti linee guida all’utilizzo delle macchine 

fotocopiatrici: 

- L’uso delle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente per le necessità amministrativo-

gestionali dell’ufficio di segreteria, della presidenza dell’Istituto, dei collaboratori del Dirigente e 

per le seguenti necessità di ordine didattico da soddisfare a scuola: 

1. compiti in classe e prove scritte varie; 

2. sussidi per gli alunni diversamente abili; 

3. materiale didattico per lo svolgimento di progetti inseriti nel PTOF; 

4. imprescindibili integrazioni dell’itinerario didattico, che comunque è supportato dal testo in uso 

e dalle sue espansioni telematiche. 

Il ricorso all’utilizzazione didattica delle fotocopie deve essere fatto in modo oculato e razionale, 

ricorrendo anche, quando possibile, al fronte-retro, alla consegna di materiale in formato 

elettronico, alle LIM dove presenti e ai contenuti disponibili sul web.  

I docenti che fanno uso di appunti personali e materiale prodotto in maniera autonoma sono 

invitati ad utilizzare le apposite funzioni del registro elettronico per fornire tali documenti ai 

propri alunni. 

Non è quindi consentito l’utilizzo delle macchine fotocopiatrici per uso personale e/o privato. 
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- L’uso diretto delle macchine fotocopiatrici è affidato al solo personale ATA dell’Istituto.  

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

( collaboratori scolastici) con adeguato anticipo (48 ore almeno escluso festivi e prefestivi) senza 

pretendere la realizzazione seduta stante; gli incaricati al servizio annoteranno su un apposito 

registro il numero delle copie richieste dal docente che firmerà per ricevuta. 

Il servizio sarà svolto in orario antimeridiano e pomeridiano compatibilmente alle esigenze di 

sevizio e comunque non in orari coincidenti con l’ingresso, l’uscita degli alunni e la ricreazione. 

La sorveglianza sugli alunni ha la precedenza su questa attività. 

- Considerati i costi di manutenzione, durante l’utilizzo delle macchine fotocopiatrici ne va 

salvaguardata l’integrità e la funzionalità con un uso corretto, adeguato ed equilibrato (evitare la 

continua apertura/chiusura dei cassetti della carta e degli sportelli e chiuderli con cautela). Ogni 

responsabilità relativa al corretto uso delle macchine è attribuita al Personale Scolastico 

utilizzatore. 

- E’ vietato l’utilizzo delle macchine fotocopiatrici in violazione della vigente normativa in 

materia di copyright 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9 

 

 

 

 


