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Al personale docente 

Al personale non docente 
Alla DSGA 

 
REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI E/O IMMAGINI  

CON LA FOTOCOPIATRICE 
 

1. Uso della fotocopiatrice 
 

A. L’uso delle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente per le necessità di ordine didattico 
da soddisfare a scuola, nonché per le necessità dell’ufficio di Segreteria e della Dirigenza 
dell’Istituto.  

 
B. L’uso diretto dei fotocopiatori è affidato ai collaboratori scolastici 

 
C. Nessun altro può procedere all’utilizzazione in prima persona, salvo particolari e occasionali 

autorizzazioni del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori diretti o responsabili di plesso o del 
DSGA.  

 
D. Non è ovviamente consentito servirsi delle macchine per uso personale e/o privato.  

 
2. Esecuzione delle fotocopie 

 

Per consentire una migliore organizzazione del lavoro è necessario che i / le docenti che 
hanno necessità di fotocopiare materiali didattici ne facciano richiesta con almeno un 
giorno di anticipo 
 

A. L’esecuzione di fotocopie deve essere registrata dal / dalla CS su un apposito documento (VEDI 
modello ALLEGATO). La tenuta del registro è a cura del personale CS di ciascun. In esso si 
annotano, richiesta per richiesta, il nominativo del/della richiedente, il quantitativo di copie 
effettuate.  
 

B. I docenti potranno richiedere l’esecuzione di fotocopie solo per i motivi didattici di seguito elencati:  
1. Compiti in classe e prove scritte varie.  
2. Sussidi per gli alunni Disabili, DSA e BES;  
3. Tabelle, schede, schemi e disegni necessari per lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni;  
4. Materiale didattico per la realizzazione di progetti inseriti nel PTOF .  

 
C. È opportuno utilizzare il più possibile la modalità di stampa fronte-retro in modo da ridurre il 

consumo di carta.  
 

D. Ferma restando l’opportunità/possibilità di effettuare fotocopie per le attività didattiche a scuola, Il 
personale docente, qualora intendesse fornire agli/alle alunni/e ulteriori materiali di 
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approfondimento per lo studio individuale o di gruppo, è invitato a fornire tale documentazione in 
formato digitale condividendoli attraverso la piattaforma Gsuite nelle classi virtuali già presenti o 
da generare. 

 
E. Per la riproduzione deve essere rispettata la normativa sulla tutela dei diritti d’autore, per cui non è 

consentita la riproduzione integrale del testo in adozione.  
 

F. La prassi di fotocopiare parti del libro in adozione o di altri manuali scolastici per lo svolgimento 
delle attività a scuola (schede) deve essere ridotta al minimo indispensabile, vale a dire per 
sopperire alle necessità degli alunni e delle alunne che quel giorno non hanno con sé il materiale 
necessario o previsto, o per i motivi didattici sopra elencati 
Ciò ha anche una finalità educativa in quanto è legata alla necessità di ridurre gli sprechi e favorire 
una riflessione nei bambini e nelle bambine sulla cura del materiale e dell’occorrente per le attività 
didattiche a scuola.  

 
G. Nel rispetto della normativa sulla tutela dei diritti d’autore, per cui non è consentita la riproduzione 

integrale del testo in adozione, dal momento che l’onere economico per l’acquisto dei libri di testo, 
ricade sulle famiglie, è possibile sopperire alla assenza dei manuali scolastici nel seguente modo: 
1. Mediante la fornitura del materiale librario scolastico della quale la scuola dispone, anche con 

edizioni diverse o meno aggiornate (nel qual caso sarà cura del / della docente indicare gli 
argomenti svolti) 

2. Mediante la realizzazione a cura del docente di dispense la cui copia può essere anche cartacea 
e realizzata a scuola. 

 
3. Dotazione carta al/alla docente 

 
A. A ciascun docente vengono assegnati 1000 fogli, pari a 2 risme. Le risme sono distribuite dai 

collaboratori scolastici a tal scopo incaricati.  
 

B. Per i progetti inserito nel P.O.F. e regolarmente deliberato dal collegio docenti, vengono assegnate 
ulteriori disponibilità da comunicare alla segreteria. 

 
C. Per accedere ad una quota aggiuntiva di fotocopie (esaurita la quota annuale garantita), è 

necessario darne comunicazione alla segreteria, motivando la richiesta. 
 

4. Registrazione fotocopie 
 

A. I collaboratori scolastici che eseguono la riproduzione delle fotocopie (di norma quelli collocati al 
piano terra o dove è presente il fotocopiatore) annotano sull'apposito registro di cui al punto 2.A. la 
data, il nome del docente richiedente, il numero delle fotocopie richieste e la motivazione (VEDI 
REGISTRO ALLEGATO). Al termine del mese comunicano alla segreteria via mail il numero totale 
di fotocopie eseguite. 

 
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.  

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Fabio Cocco 
  
 



 
RICHIESTA FOTOCOPIE 

 
Copia docente 
 
 

Data della richiesta ______/______/______ 
 
DOCENTE RICHIEDENTE____________________________________________________________ 
 
Materiale da fotocopiare ____________________________________________________________ 
 
N° di copie da eseguire _______________ 
 
  Il/la docente 
 
                          _______________________ 
 
 
LA CONSEGNA DEI MATERIALI FOTOCOPIATI SARA’ ESEGUITA IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA RICHIESTA 
 
Data consegna ______/______/______ 
 
 Il/la collaboratore/trice scolastico/a 
 
 _____________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 

RICHIESTA FOTOCOPIE 
 
Copia collaboratore/trice scolastico/a 
 
 

Data della richiesta ______/______/______ 
 
DOCENTE RICHIEDENTE____________________________________________________________ 
 
Materiale da fotocopiare ____________________________________________________________ 
 
N° di copie da eseguire _______________ 
 
  Il/la docente 
 
                          _______________________ 
 
 
LA CONSEGNA DEI MATERIALI FOTOCOPIATI SARA’ ESEGUITA IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA RICHIESTA 
 
Data consegna ______/______/______ 
 
 Il/la collaboratore/trice scolastico/a 
 
 _____________________________________ 
 


