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PREMESSA 

 
Le macchine fotocopiatrici possono essere utilizzate oltre che come fotocopiatrici e scanner, 
anche come stampanti poiché sono collegate in rete. 
Si ricorda che le macchine possono stampare a colori e in bianco e nero. Ogni copia a colori 
equivale a CINQUE copie in bianco e nero (cioè per ogni copia a colori saranno sottratte dalla 
tessera n. 5 copie), per cui la fotocopiatrice è stata impostata con proprietà di stampa su 
BIANCO/NERO . 
Ogni copia formato A3 equivale a due copie A4 e il fronte/retro equivale a due copie per 
esempio, una copia fronte/retro formato A3 equivale a quattro copie A4; una copia  
fronte/retro A3 a colori equivale a 20 copie A4. 
 
                          Art. 1 – Uso della macchina fotocopiatrice e personale addetto 

1. L’uso delle macchine fotocopiatrici è consentito gratuitamente prioritariamente per le 
necessità dell’ufficio di Segreteria e della Dirigenza dell’Istituto e in via eccezionale per le 
necessità di ordine didattico da soddisfare a scuola. 
2. L’uso diretto è affidato ai collaboratori scolastici addetti al servizio;il resto del personale 
ATA potrà comunque provvedere a tale servizio, in base alla disponibilità, agli ordini di servizio 
e ai turni.  
3. Nessun altro può procedere all’utilizzazione in prima persona, salvo particolari e occasionali 
autorizzazioni della Dirigente o dei suoi collaboratori o del DSGA. 
4. Non è ovviamente consentito servirsi delle macchine per uso personale e/o privato . 
5.Gli addetti al servizio fotocopie sono i collaboratori scolastici, 
 

 
                             Art. 2– Richiesta fotocopie da parte dei docenti 

1. La richiesta di fotocopie deve essere presentata dall’insegnante interessato al personale 
addetto con congruo anticipo (almeno un giorno) e dietro compilazione di un apposito registro. 

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

• Sussidi per gli alunni Disabili, DSA e BES; 
• Tabelle, schemi e disegni necessari per lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni personalizzate; 
• Materiale didattico per la realizzazione di progetti inseriti nel POFT . 
• Compiti in classe e prove scritte varie in via eccezionale. 

 
3. E’ opportuno utilizzare il più possibile la modalità di stampa fronte-retro in modo da ridurre 
il consumo di carta. Per la riproduzione deve essere rispettata la normativa inerente la tutela 
dei diritti d’autore2, per cui non è consentita 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. 
4. È assolutamente vietato demandare il compito di richiesta delle fotocopie agli alunni. 
 

 
 

1 
D.Lgs. n. 518 del 29 dicembre 1992 (in attuazione della direttiva 91/250/CEE), che ha integrato la Legge n.633 del 

22 aprile 1941 sui diritti d’autore. 



 

 

Art. 4 – Orario di funzionamento della macchina fotocopiatrice 

1. L’orario per la richiesta e il ritiro delle fotocopie è il seguente: 
• dalle ore 14:00 alle ore 16:00  

 
2. In casi urgenti e del tutto eccezionali si potranno ottenere fotocopie nella stessa giornata 

 
 

Art. 5 – Registrazione fotocopie 

1. Il docente richiedente annoterà sull'apposito registro la data, il proprio nome, il numero 
delle fotocopie richieste e la motivazione. Il docente provvederà a firmare in corrispondenza 
dell’annotazione cui si riferiscono le copie richieste. 
2. Per ogni ulteriore esigenza imprevista o non contemplata nel presente Regolamento si prega 
di avanzare richiesta scritta al DS che valuterà col DSGA le necessarie integrazioni.



 

 


