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AI DOCENTI 
Al PERSONALE ATA - AGLI ALLIEVI  

L O R O  S E D I  
Prot n° 3664/C 
 
Oggetto: regolamento per uso macchine fotocopiatrici 
 
A seguito della non risposta da parte della maggioranza delle famiglie nei confronti del pagamento del 
Contributo Scolastico a fini Amministrativi e di Funzionamento, questa Amministrazione si trova costretta a 
prendere misure di contenimento di spesa. 
Per tanto detto, l’utilizzo delle macchine fotocopiatrici e  lo sviluppo di copie fotostatiche seguirà le seguenti 
direttive: 

1. il Docente che necessita di fotocopie, dovrà prenotarsi almeno 24 ore prima presso il personale 
addetto per richiedere un numero di fotocopie non superiori a 20;  

2. il sigg. Docenti non potranno prenotarsi per più di una volta a settimana; 
3. il numero massimo di fotocopie che i sigg. Collaboratori Scolastici potranno sviluppare al giorno è 

di:  
- n° 40 presso il Liceo Artistico 
- n° 40 presso il Liceo Classico 
- n° 80 presso il Liceo Scientifico. 

4. È severamente vietato produrre fotocopie da libri di testo ed essere elargite all’allievo che ne fa 
richiesta; 

5. Non vi saranno più circolari in forma cartacea; 
6. Non sono più consentiti test di ingresso o prove simulate in forma cartacea ma solo ed 

esclusivamente tramite LIM o presso la piattaforma Moodle presso gli appositi laboratori 
informatici; 

7. Unica eccezione è la stampa ‘consentita’ per le due simulazioni per le classi quinte ai fini degli 
Esami di Stato. In questo caso il Coordinatore di classe prenoterà le fotocopie almeno una settimana 
prima dato l’elevato numero di copie e il limite della riproduzione giornaliera. 

Si precisa, altresì, che l’inadempienza verrà imputata al Collaboratore Scolastico che avrà ceduto alle 
pressioni del Docente e, ovviamente, a quest’ultimo per non aver tutelato l’Amministrazione di cui è parte 
integrante. 
Si ringrazia 

                                    Il Dirigente Scolastico 
                                           f.to   Prof. Giovanni Battista Abbate 

                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                          ai sensi dell’art.3, c.2 del dlgs n. 39/93 

 
 


