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CIRCOLARE N° 62  

    Ai Docenti  

Agli alunni  

Al sito Web 

Oggetto: Utilizzo fotocopiatrici 

Al fine di contenere e di razionalizzare la spesa relativa all’uso delle fotocopie, si rende necessario 

ricordare il regolamento per l’uso delle fotocopie. 

Ad ogni docente, per l’anno scolastico in corso, è assegnato un limite massimo di 250 copie gratuite 

debitamente rendicontate su apposito registro che devono essere usate solo ed esclusivamente per 

motivi didattici, sono assolutamente vietate copie/stampe a carattere personale. 

Si ricorda che: 

– la legislazione vigente vieta tassativamente la riproduzione di copie da libri, se non 

previa autorizzazione dell’editore e nei limiti del 15% (legge 633/1941art. n 68 – 171 3° comma; 

legge 248/2000 ”Nuove norme di tutela del dritto d’autore”); 

– la normativa sulla dematerializzazione costringe ad adottare correttivi al fine di ridurre i 

consumi per carta e fotocopie. Gli uffici amministrativi, nonché il protocollo in particolare, 

trasmettono le comunicazioni ai docenti esclusivamente a mezzo e-mail, con divieto di fornire copie 

cartacee, analogamente dovranno fare docenti e alunni per comunicare con la scuola. 

L’utilizzo del fotocopiatore, dotato di password, è affidato ai collaboratori scolastici che 

provvederanno alla registrazione, annotando data, nome e cognome del docente e numero di 

fotocopie entro il limite consentito. Il docente apporrà la propria firma sul suddetto registro.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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