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Albenga,  03/10/2009              
x:\fotocopie.doc         Circolare n. 64 

A TUTTI I DOCENTI 
A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 
p.c. Ai genitori degli alunni 

    
OGGETTO: “Fotocopie” 

 
 
Come negli anni scorsi, docenti ed alunni possono usufruire del servizio di fotocopie tramite scheda 
magnetica presso le tre sedi di viale Pontelungo, via Dante e piazza San Domenico. 
 
I DOCENTI: nuove schede ricaricabili 

Da quest’anno saranno utilizzate nuove schede magnetiche plastificate ricaricabili, che ogni 
docente dovrà conservare con cura e riconsegnare in segreteria a fine anno scolastico. Ogni docente 
avrà a disposizione un numero programmato di fotocopie da utilizzare esclusivamente per la 
didattica (compiti in classe, prove di recupero, prove strutturate). Si sottolinea, data la ristrettezza 
delle risorse disponibili, la necessità di limitare l’uso delle fotocopie allo stretto indispensabile, e 
di ricorrere ad altre modalità (ad. es. consegna di materiale in formato elettronico, per email o 
direttamente usufruendo dei laboratori informatici, ovvero riferimenti a contenuti disponibili sul 
web) per tutte le informazioni didattiche integrative rispetto ai manuali e alle lezioni in classe. 

I sigg. Docenti sono invitati a segnalare sugli appositi moduli (che possono essere richiesti ai 
collaboratori scolastici) il numero totale di fotocopie (riferito alle loro discipline, al numero di classi 
e di alunni) ritenuto necessario per l’anno scolastico 2009-2010. 

La richiesta dovrà essere compilata e consegnata in segreteria entro il 15 ottobre 2009. Ai docenti 
che già usufruiscono della scheda provvisoria (300 fotocopie, da scalare dal totale annuo richiesto) 
sarà consegnata la nuova scheda solo dopo l’esaurimento e la restituzione di quella provvisoria. Ai 
Docenti che non compileranno il modulo non sarà assegnata alcuna ulteriore quota di fotocopie, in 
quanto la mancata richiesta significherà la rinuncia a questo supporto nella loro azione didattica. 

Agli altri docenti sarà affidata la nuova scheda plastificata ricaricata in base alle richieste e 
compatibilmente al budget disponibile nel programma finanziario annuale. 

Per quanto riguarda i progetti previsti dal POF, dovrà essere formulata apposita richiesta a parte, 
sulla base delle risorse richieste ed autorizzate per il progetto stesso. 

Ovviamente saranno consentite unicamente fotocopie per uso strettamente didattico. 

Ricordo inoltre che le attuali normative non consentono, anzi vietano di fotocopiare libri, riviste 
ecc.., in quanto coperti da copyright, senza la preventiva autorizzazione e pagamento dei diritti 
d’autore. 
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GLI ALUNNI E LE ALUNNE: 
Gli alunni e le alunne invece potranno continuare ad acquistare le schede, con libero utilizzo (non 
solo didattico), alle seguenti condizioni: 
 
- scheda da 50 fotocopie:   5,00 euro  - scheda da 100 fotocopie:  9,50 euro 
- scheda da 200 fotocopie:  17,50 euro - scheda da 300 fotocopie:  24,50 euro 
- scheda da 500 fotocopie:  38,00 euro 
 
Gli alunni potranno usufruire della fotocopiatrice non solo per esigenze didattiche, ma anche per 
tutto quanto riguarda i loro interessi culturali e sociali. 
Anche i Docenti ed il personale ATA potranno acquistare tali schede alle medesime condizioni, per 
uso proprio. 
 
MODALITA’ D’ACQUISTO: 
Gli alunni, i docenti e il personale ATA potranno rivolgersi ai collaboratori scolastici. 
Le schede sono “usa e getta”, ma debbono essere conservate con cura per evitare che si 
smagnetizzino (non si potranno sostituire le schede smagnetizzate perché sgualcite o mal 
conservate). Esaurite e cestinate le vecchie schede, gli interessati potranno acquistarne altre alle 
medesime condizioni presso i referenti sopra indicati. 
 
L’USO DELLA FOTOCOPIATRICE: 
I Docenti e gli Alunni/e potranno richiedere ai sigg. Collaboratori Scolastici l’uso della 
fotocopiatrice, presentando la propria scheda, che sarà loro restituita insieme alle fotocopie 
effettuate. 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 

            Gian Maria Zavattaro 
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