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Ai DOCENTI  

Al personale ATA 
Al DSGA 

Dell’Istituto Comprensivo di Basiano 
-LORO SEDI - 

Al sito web 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO A.S. 2020/2021 
  
 Si comunica che, a partire dal mese di gennaio 2021, ai singoli plessi di cui si compone 
l’Istituto è assegnato un limite annuale di 40.000 fotocopie, suddivise dai Referenti di Plesso in 
maniera equa tra i docenti di ogni singola scuola, in maniera proporzionale al numero di classi e/o 
alunni. 
 Ciascun docente è abbinato ad un codice personale, necessario per il funzionamento della 
fotocopiatrice in modalità self-service ed è tenuto ad organizzare con anticipo la fotocopiatura dei 
materiali per evitare l’assembramento davanti alle fotocopiatrici. 
 Se un insegnante dovesse avere difficoltà nell’utilizzare in autonomia la macchina, può 
ricorrere al supporto dei collaboratori scolastici, cui dovrà comunicare il proprio codice personale. In 
questo caso, la richiesta di fotocopie deve essere presentata dagli insegnanti ai collaboratori 
scolastici con un anticipo di due giorni, limitando la realizzazione delle stesse “seduta stante” ai 
soli casi, sporadici e occasionali, di motivata estrema urgenza. Qualora si presenti quest’ultima 
necessità, i collaboratori scolastici potranno effettuare le copie nella fascia oraria compresa tra le 
ore 12:30 e le ore 13:30, in modo da poter comunque garantire la vigilanza ai piani. 
 Si precisa che le fotocopie devono essere usate a scopo esclusivamente didattico e sono 
vietate copie e stampe ad uso personale. Dove possibile si raccomanda inoltre di procedere con la 
copiatura fronte-retro per evidenti esigenze di risparmio di risorse finanziarie e ambientali. 
 Si ricorda anche che la legislazione vigente (L. 248/2000 e D.Lgs. 68/2003) vieta 
tassativamente la riproduzione di copie da libri, se non previa autorizzazione dell’editore e nei limiti 
del 15%. È quindi vietata e perseguibile penalmente la riproduzione di interi capitoli di testi. 
 Infine, non è consentito far effettuare le fotocopie ai propri alunni. 
 Ogni docente è responsabile dell’uso del proprio codice e del rispetto del budget di copie 
assegnato. Qualora il docente preveda un superamento del budget dovrà effettuare richiesta scritta 
al Dirigente Scolastico, fornendo le relative motivazioni, e dovrà attendere l’approvazione del 
superamento. 
 Non sono ammessi reclami di alcun genere in relazione al numero di copie risultanti 
a consuntivo dalla lettura del contatore codice utente in virtù del fatto che il codice è 
personale ed ogni docente assegnatario ne è l’unico responsabile in termini di corretta 
conservazione e riservatezza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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