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A TUTTI I DOCENTI 
A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 
 

    
OGGETTO: “Fotocopie” 

 
 Di fronte alla cronica carenza e progressiva diminuzione di risorse, è indispensabile 
razionalizzare l’uso delle fotocopiatrici, cercando di eliminare ogni spreco ed abuso, senza 
ovviamente rinunciare alla funzionalità. 
 
 Affinché tutti assumano consapevolezza degli oneri che sono a carico della scuola (noleggio 
delle macchine, manutenzione ordinaria e straordinaria, costi delle singole fotocopie) comunico i 
dati relativi all’Anno Scolastico 2009/2010: 
 

Costo Annuo del noleggio     €. 4.500,07 
n° copie effettuate:  200.303 (escluso ciclostile) 
costo complessivo totale (comprensivo di tutti gli oneri) €. 3.253,52 

 
 Come si vede, è più che ragionevole porsi il problema della razionalizzazione dell’uso delle 
fotocopiatrici. 
 
 DOCENTI ED A.T.A  
 
 Con l’introduzione del lettore ottico, ogni Docente ha a disposizione una  scheda (con 
numero programmato di fotocopie) da utilizzare esclusivamente per la didattica (compiti in classe, 
approfondimenti, prove di recupero e di compensazione, esercitazioni, questionari, prove 
strutturate…). Non può essere consentito da parte dei sigg. Docenti l’uso delle schede per distribuire 
agli alunni fotocopie di pagine di libri, riviste, giornali, articoli ecc. NEPPURE PUO’ ESSERE 
TOLLERATO L’USO DELLE STAMPANTI DEI PC PRESENTI NEL LE TRE SALE-
DOCENTI, AL FINE DI RIPRODURRE COPIE, COSI’ RISPARM IANDO SULLA 
PROPRIA SCHEDA…. 
 Il numero delle fotocopie è stato assegnato a seguito di ricognizione delle esigenze delle 
singole discipline, tenendo conto delle risorse disponibili ed avendo presente che qui nel nostro 
Liceo non ha vigore né valore la ben nota prassi “chiedi 100 per avere 10”! 
 Ovviamente possono essere 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 copyrigt, senza la preventiva autorizzazione e pagamento dei diritti 
d’autore. 
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GLI ALUNNI E LE ALUNNE  
 
 Gli alunni e le alunne possono acquistare le schede, con libero utilizzo (non solo didattico), 
al prezzo “politico” base di 0.10 per fotocopia, chiaramente conveniente rispetto ai prezzi di 
mercato; una ulteriore diminuzione dei costi sarà effettuata se saranno acquistate schede precaricate 
con più di 100 fotocopie, come da prospetto: 
 
- 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, per uso proprio e privato,  potranno acquistare tali schede alle 
medesime condizioni. 
 L’acquisto delle schede si effettua presso la Segreteria. 
Le schede sono “usa e getta”. Gli alunni, pertanto, esaurite e cestinate le vecchie schede, potranno 
acquistarne altre alle medesime condizioni. 
 
USO DELLA FOTOCOPIATRICE: 
 La gestione della fotocopiatrice addotta  la formula introdotta gli scorsi anni ed è affidata ai 
Sigg. Collaboratori Scolastici. I Docenti e gli alunni/e possono loro richiedere le fotocopie, 
presentando la propria scheda,  utilizzata dai Collaboratori Scolastici ed immediatamente restituita 
insieme alle fotocopie effettuate. 
 I Sigg. Docenti, al fine di evitare code e perdita di minuti preziosi, sono invitati a 
programmare per tempo, e possibilmente prenotare almeno il giorno prima, l’uso della fotopiatrice, 
rivolgendosi, di norma, ai Collaboratori Scolastici per le copie. 
 Nel caso di assenza o di impedimento da parte dei Collaboratori Scolastici, in quanto 
impegnati in altre improrogabili urgenti mansioni, i Docenti potranno direttamente provvedere al 
proprio fabbisogno, solo se si ritengono in grado di rispettare e svolgere adeguatamente le 
procedure previste per un corretto uso della fotocopiatrice e con il vincolo di compilare apposito 
registro. 
 Nell’eventualità di sopraggiunte anomalie o disfunzioni della macchina, i sigg. Docenti, 
sono vivamente pregati di avvisare immediatamente il personale A.T.A. 
 
 Concludendo, voglio ricordare ai Sigg. Docenti che l’uso del ciclostile è obbligatorio se la 
richiesta di copie è superiore a 30. Il quantitativo di copie ciclostilate dovrà essere segnato su 
apposito registro. 
 Ovviamente tali copie (come da registro) saranno detratte dalla scheda personale delle 
fotocopie durante i controlli previsti nei mesi di Dicembre 2010 e fine marzo 2011. 
 
 Grazie. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Gian Maria ZAVATTARO 
 
SitoWEB    SI    � NO 


