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Ferrara, 8 aprile 2022 

Prot. vedi segnatura 

 

COMUNICAZIONE INTERNA n. 289 

 

 

 

A tutto il personale 

 

OGGETTO: Regolamento utilizzo fotocopiatrici 

 

Si comunica che a partire dalla pubblicazione della presente comunicazione entrerà in 

vigore il regolamento allegato per l’utilizzo delle macchine fotocopiatrici. 

Il regolamento sarà affisso anche nei pressi delle macchine per facilitarne la diffusione 

e il rispetto. 

Tutto il personale è tenuto a seguire le norme contenute nel regolamento che rimarrà 

in vigore fino a quando non si renderà necessario effettuare modifiche. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca Apollonia Barbieri 
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REGOLAMENTO FOTOCOPIE 

 USO DELLA FOTOCOPIATRICE 

 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 presidenza dell’Istituto.  

 Sono vietate copie/stampe a carattere personale.  

 

 PERSONALE ADDETTO  

 Gli addetti al servizio fotocopie sono i collaboratori scolastici in servizio nei piani/ 

plessi individuati e incaricati dal DSGA a svolgere tale compito. (Potrà comunque 

provvedere a tale servizio , in base alla disponibilità, agli ordini di servizio e ai turni, il 

resto del personale ATA in grado di usare le macchine fotocopiatrici.) 

 E’ assolutamente vietato ai docenti demandare il compito di fare fotocopie agli 

alunni.  

 Ogni   responsabilità   relativa  al corretto uso delle macchine è attribuita al 

Personale Scolastico  utilizzatore.  

 

 RICHIESTA FOTOCOPIE E ORARI DEL SERVIZIO  

 La richiesta di fotocopie deve essere presentata dall’insegnante interessato al 

personale addetto con adeguato anticipo (24 ore almeno) senza pretenderne la 

realizzazione seduta stante.  

 Il servizio sarà svolto dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e comunque non i orari coincidenti 

con l’ingresso, l’uscita degli alunni e la ricreazione. La sorveglianza sugli alunni ha la 

precedenza su questa attività.  

 

 RISPARMIO RISORSE  

 Si raccomanda di usare il più possibile la modalità di stampa fronte-retro e 

utilizzare le fotocopie solo in caso di assoluta necessità in modo da ridurre il 

consumo di carta e toner.  
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