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IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

VISTA la necessità di contenere la spesa per il servizio di fotocopie con lo scopo di 

ottenere una migliore e più efficiente gestione delle risorse finanziarie a disposizione 

dell'istituto, nonché limitare lo spreco di carta, toner; 

CONSIDERATO che l’attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali 

d’istituto e, come tale, viene gestita all’interno dell’attività amministrativa;  

EMANA 

il seguente regolamento per l'uso delle fotocopie. 

Art. 1 – Uso della fotocopiatrice 

L’uso delle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente per le necessità di ordine 
didattico. Non è pertanto consentito usare le macchine per uso personale e/o privato. Al 
fine di garantire la corretta utilizzazione delle macchine e la loro puntuale conservazione 
e manutenzione le richieste per ottenere fotocopie vanno inoltrate solo al personale 
addetto (collaboratori scolastici incaricati del servizio). Nessun altro può procedere 
all’utilizzazione in prima persona, salvo particolari ed eccezionali autorizzazioni del 
Dirigente scolastico, e del DSGA. 

Art. 2 – Personale addetto 

L’uso delle fotocopiatrici è consentito esclusivamente ai collaboratori scolastici 
individuati dal DSGA al fine di garantire la corretta utilizzazione delle macchine e la loro 
puntuale conservazione e manutenzione.  

Le fotocopie sono preparate dai collaboratori scolastici incaricati nella fascia di 
compresenza, tra le ore 11.30 e le ore 12.50 - Per garantire il superiore interesse della 
vigilanza sugli alunni da parte dei collaboratori scolastici, non è consentito eseguire 
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fotocopie se non è presente il collega in servizio al piano, né durante gli intervalli. - E’ 
assolutamente vietato inviare gli alunni a consegnare o ritirare fogli da fotocopiare. 

Art. 3 – Richiesta fotocopie e criteri di utilizzo 

La richiesta di fotocopie deve essere presentata dall’insegnante interessato al personale 
addetto con congruo anticipo (almeno un giorno prima) senza pretendere la 
realizzazione immediata. La richiesta va avanzata nella mattinata precedente. 
Eccezionalmente, sentita la disponibilità del personale, possono essere accettate le 
richieste di fotocopie al mattino del giorno stesso nel quale sono necessarie e quando 
detto testo è ricompreso in una sola facciata. I docenti della scuola secondaria potranno 
richiedere l’esecuzione di fotocopie per compiti in classe, per le materie ove previsto - 
Italiano (non il tema), Matematica, Lingue straniere -, per sussidi per alunni con PEI e PDP 
e per esigenze di integrazione linguistica.  

Si procederà, dove possibile, con la copiatura fronte-retro per l’imprescindibile esigenza 
di risparmio di risorse finanziarie e ambientali. Le fotocopie dovranno essere utilizzate 
solo in caso di assoluta necessità in modo da ridurre al minimo il consumo di carta. 

Non sono consentite fotocopie di interi capitoli di testi in quanto per la riproduzione deve 
essere rispettata la normativa inerente la tutela dei diritti d’autore.  

Le copie devono essere usate solo ed esclusivamente per motivi didattici (verifiche e 
integrazione di strumenti di lavoro di prove individualizzate per gli alunni e di 
testi/quesiti/problemi che non possono essere proposti alle classi in formato digitale).  

Le fotocopie per la simulazione della prova invalsi (classi 2 e 5 primaria, classi 3 
secondaria) e per le prove parallele saranno richieste dalla FS presso l’ufficio del DSGA. 

I docenti che fanno uso di appunti personali  e materiale prodotto in maniera autonoma 
sono invitati ad utilizzare il registro elettronico per fornire tali documenti ai propri alunni. 
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Art. 4 - Dotazioni per classe e contabilizzazione 

La dotazione annua per ogni classe è fissata nella misura di 5 risme (1 risma 500 fogli 
per un totale di 2500 fogli) che saranno consegnate al coordinatore di classe ad inizio 
anno scolastico.  Gli insegnanti delle varie classi o sezioni decideranno autonomamente 
e in modo flessibile come distribuire le copie a disposizione, sulla base delle specifiche 
esigenze degli alunni e degli orientamenti metodologici. − Le copie eseguite saranno 
annotate ogni volta su un apposito registro, con i riferimenti del docente richiedente e 
della classe - sezione. 

Art. 5 – Registrazione fotocopie 

I collaboratori scolastici, addetti alla riproduzione delle fotocopie, annoteranno 
sull'apposito registro data, nome del docente richiedente, classe di destinazione, numero 
delle fotocopie richieste (per facciate) e motivazione. Periodicamente l’ufficio 
provvederà al conteggio parziale di verifica. Per ogni ulteriore esigenza imprevista e/o 
non contemplata nel presente Regolamento sarà necessario avanzare richiesta scritta al 
DS che valuterà, col DSGA, le necessarie integrazioni. 

Art. 5 – Fotocopie per progetti 

In relazione alle fotocopie necessarie per i progetti, sarà necessario avanzare richiesta 
scritta al DS, con indicazione della quantità e delle tempistiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio BUCCIARELLI 

 

 


