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            Cucciago, 14/02/2022 

         

A tutti i docenti dell’IC di 

Cucciago-Grandate-Casnate 

con Bernate 

Al personale ATA 

Dsga 

Sito web 

Bacheca r.e. 

Circ. n. 129 

Oggetto: Utilizzo e riproduzione fotocopie per uso didattico  

Considerato il necessario contenimento della spesa pubblica anche per il servizio di riproduzione 

fotostatica e, allo scopo di ottenere una migliore e più efficiente gestione delle risorse finanziarie a 

disposizione dell'Istituto, limitando nel contempo lo spreco di carta e il possibile verificarsi di comportamenti 

illeciti, in ossequio alle norme previste dal C.A.D. (Codice dell’Amministrazione digitale) in tutti gli ambiti, 

compreso quello scolastico, si rende necessario fornire indicazioni operative per l’uso delle fotocopie. 

Premesso che le fotocopie sono sussidi e come tali vanno programmate sia negli aspetti didattici di 

cui hanno competenza i docenti sia in quelli finanziari e organizzativi di cui sono responsabili il Dirigente 

Scolastico e il D.S.G.A., la richiesta di fotocopie, che, si ribadisce, devono essere usate solo ed 

esclusivamente per motivi didattici, deve essere presentata dall'insegnante interessato ai collaboratori 

scolastici con anticipo di almeno un giorno, limitando la realizzazione “immediata” delle stesse ai soli casi di 

motivata estrema urgenza e comunque per un numero esiguo di copie. Le fotocopie relative alle verifiche 

quadrimestrali organizzate per prove parallele/ compiti autentici o similari vanno invece richieste con  

 

 

 

mailto:coic84200n@istruzione.it
mailto:coic84200n@pec.istruzione.it
Protocollo 0003447/2022 del 14/02/2022



 

 

maggiore anticipo, almeno cinque giorni prima, considerato che esse riguardano tutte le classi e non c’è la 

possibilità di destinare i collaboratori scolastici esclusivamente a tale compito. A tal proposito, si precisa che, 

al fine di garantire il superiore interesse della vigilanza sugli alunni da parte dei collaboratori scolastici, le 

fotocopie verranno predisposte dal personale preposto in orari non coincidenti con le attività didattiche. 

Ogni docente, dalla pubblicazione della presente, osserverà le modalità sopra descritte e i 

collaboratori scolastici trascriveranno su un apposito registro predisposto il numero di fotocopie effettuate da 

ciascun docente per ciascuna richiesta autorizzata, la tipologia dei documenti fotocopiati, la data e la causale 

seguiti dalla firma leggibile.  

  Si ricorda, inoltre, che la legislazione vigente vieta tassativamente la riproduzione di copie da libri, se 

non previa autorizzazione dell’editore e nei limiti del 15%. Altresì è vietata e perseguibile penalmente la 

riproduzione di interi capitoli di testi: in particolare, non è consentito fotocopiare pagine dei testi in adozione 

per favorire la responsabilizzazione dell’alunno nel portare il materiale didattico. Per ogni ulteriore esigenza 

imprevista o non contemplata nelle suddette disposizioni si prega di avanzare richiesta scritta al DS, che 

valuterà la richiesta sopraggiunta col DSGA anche nelle more di una stima del fabbisogno reale e 

documentato, delle risorse esistenti e di quanto effettivamente sostenibile.  

Il responsabile di Plesso ed i collaboratori scolastici sono tenuti ad osservare una stretta vigilanza 

delle macchine fotocopiatrici e devono segnalare al Dirigente Scolastico qualsiasi utilizzo difforme dalla 

presente direttiva 

 Per quanto concerne infine il personale amministrativo lo stesso effettuerà fotocopie e stampe 

limitatamente alle esigenze amministrative di ufficio, utilizzando prevalentemente la modalità fronte ‐ retro, 

eviterà inutili copie cartacee privilegiando, ove possibile, le modalità di conservazione e archiviazione digitale 

dei documenti. e ricorrerà in prevalenza all’uso della rete informatica interna per le comunicazioni tra gli 

uffici della scuola e all’utilizzo della posta elettronica istituzionale e certificata per le comunicazioni con gli 

enti esterni. 

 Si raccomanda di attenersi alla presente direttiva nel rispetto del principio di economicità e di 

correttezza che sono alla base dell’agire di ogni pubblico dipendente. 

Certa della solita collaborazione.  

          

 La dirigente scolastica  

         Dr.ssa Deborah Iacopino  
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