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Al personale ATA

Al Direttore SGA

Al portale Argo ScuolaNext
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AI (ifn \A1ah

Regolamento per l'utili:zo dei fotocr:piatori e per il servizio di fotocopie ad uso didattico.

Alfine dicontenere la spesa per il servizio difotocopie e allo scopo diottenere una migliore e piir efficiente
gestione delle risorse finanziarie a disposizione dell'lstituio, limitando nel contempo lo spreco di carta e il
veriiicarsi di compcrtarnenti rlleciti, in ossequic aile norrne previ:te dal C.A.D. {Codrce deli'Arnmrnistrazione
digitale) in tutti gli ambiti, compreso quello sci;lastico, si rerrde necessario fornire indicazioni operative per
l'utilizzo deifotocopiatori e per il servizio di fotocopie ad uso didattico.

1. L'utilizzo delle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente per finalità didattiche e per le
necessità degli uffici di Direzione e Segreteria dell'lstituto scolastico. ll fotocooiatore funzionerà dalle ore
9.30 alle ore 12.30 esclusi i periocii di ternpo relativi al rarnhio dell'oG e durante l'interval!o a! fine cli
garantire il superiore interesse deiia vigilanza sugli alunni da parie dei collaboratori scolastici e la
sanificazione delle cattedre in seno aile aule.
Le fotocopie sono sussidi e come tali vanno programmati negli aspetti didattici dicui hanno competenza
idocenti, ma anche in queili finanziarie organizzatividi cui sono responsabili il Dirigente Scolastico e il
D.S.G.A. Pertanto, le fotocopie devono essere richieste dal personale Docente e/o ATA esclusivamente
per uso didattico e amministrativo alpersonale preposto (collaboratoreliscolastico/i).
La richiesta difotocopie deve essere presentata dall'insegnante interessato ai collaboratori scolastici con
anticipo dialmeno due (2) giorni limitando la realizzazione "immediata" delle stesse ai solicasi di motivata
estrenla urgenza e colt'ìunque per un nun-ìero esiguo di copie.
Le totocopie devono essere prenotate consegnando:i ccllai;or"rtori scolastici gli originaii e compi!ando
l'apposito registro sui quale vaiÌno annotaii:
- Data della richiesta
- Docente i"ichiedente
- Oggetto della richiesta
- Firma deldocente richiedente
- N, copie
- Saido disponibilità
- Firma del collaboratore scolastico addetto alle fotocopie
- Firma del referente di plesso

Al fine di assicurare la salute del personale addetto e date le linritate risorse della scuola, le prenotazioni
deile fotocopie da parie deidocentr non potranno essere superiori aiseguenti !in'iiti:
- 2-000 copie per le classi ordinarie
- 2.25A copie per le classi con docenza di "strumento musicale"
- 2.500 copie per le classi con docenza di "sostegno"
- 2.750 copie per le classi con docenza di "strumento musicale e sostegno"
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per f intero anno scoiastrco \daiia notiiica deiiq_Uesente e sino al 3YW). nd ogni ciasse sara

assegnato un numero di codice inserito nella macchina fotocopiatrice.

6. Le prenotazioni delle fotocopie da parte del personale ATA - Collaboratori scolastici non potranno essere
crrnorinri .ri qporrenti limiti

- 500 copie pei' ii plesso "DIZOItJI'ìO"

300 copie per i plessi "SA.N DOt\dENlCO SAVIO" e "GIOVANNI XXlll"
per l'intero anno scolastico(dalls notifico della presente e sino ol j1/08/202j). Ad ogni plesso sarà assegnato
un numero di codice inserito nella macchina fotocopiatrice.
7. Le fotocopie relative ai test d'ingresso, alle verifiche intermedie organizzate per interclasse e ai

dipartimenti cJisciplinari vanno rnvece rlchieste con maggiore anticipo, almeno cinque {5) giorni prima,
consìderato che esse riguardano tutte le classìe non c'è la possibilità didestinare icollaboratoriscolastici
esclusivamente a tale compito.

8. I docenti dovranno occuparsi personalmente, e non per il tramite degli alunni, della richiesta e del ritiro
delle fotocopie.

9. Ai sensi della vigente nornrativa, § assolutanrerrte vietaia ia riprocìuzione cìi copie da libri, se non previa
autorizzazione deli'editore. È aitresìvietata e perseguibiie penaimente ia riproduzionediintericapitoiidr
testi e pertanto non saranno fotocopiati.

10. Perogni ultericre esigenza imprevista o non contemplata nelle suddette disposizioni si prega Ci inviare
richiesta scritta al DS, che valuterà col DSGA eventuali integrazioni (PEO bamm2g200n@istruzione.it).
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Si confida nello spirito di collaborazione di tutti.
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