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Bova Marina 20/10/2020 

CIRCOLARE n.38 

Al Personale Docente  e ATA  

 Al Dsga   

Al Personale Ata  

Al Sito Web www.icbovamarina.edu.it  

 

 

OGGETTO: Servizio fotocopie  

 

Si comunica alle SS. LL. che l’uso delle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente 

per le necessità di ordine didattico . 

 

 L’uso diretto è affidato ai collaboratori scolastici che, senza l’autorizzazione del Dirigente 

Scolastico o dei collaboratori della Dirigenza, non potranno soddisfare le richieste. 

 Nessun altro può procedere all’utilizzazione in prima persona, salvo particolari e occasionali 

autorizzazioni del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori o della DSGA. 

 Non è ovviamente consentito servirsi delle macchine per uso personale e/o privato.  

 

La richiesta di fotocopie deve essere presentata dall’insegnante interessato al personale 

addetto con congruo anticipo senza pretendere la realizzazione seduta stante.  

Si procederà dove possibile con la copiatura fronte-retro per l’imprescindibile esigenza di 

risparmio di risorse finanziarie e ambientali non prima di 48 ore, 

 

I docenti potranno richiedere l’esecuzione di fotocopie, inviando apposita richiesta all’e-mail 

rcic85200d@istruzione.it indirizzata al DS E al DSGA, solo per i motivi didattici di seguito elencati:  

1. Sussidi necessari per la somministrazione delle prove d’ingresso per gli alunni classi prime 

Scuola Primaria    e Secondaria (una copia per alunno). 

2. Sussidi per gli alunni con BES.  

3. Sussidi necessari per lo svolgimento di verifiche intermedie (quadrimestre) e finali di Italiano, 

Inglese, Matematica (una    copia per alunno) . 

 

L’AA incaricato dal DSGA salverà le richieste in apposita cartella digitale , in 

CONDIVISA, anno scolastico 2020-21  denominata FOTOCOPIE 2020-21 e 

sottocartelle (1 per ogni plesso)  

 

I collaboratori scolastici annoteranno su un apposito registro il nome del docente richiedente, 

la classe, il nome e cognome puntato degli alunni con BES a cui sono destinate, il numero delle 

fotocopie richieste e la motivazione. 

I docenti Referenti di plesso controlleranno mensilmente il numero delle fotocopie effettuate 

e invieranno apposita mail al DS e al DSGA  su PEO istituzionale. 
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In merito al comportamento corretto da tenere nel maneggiare il materiale scolastico nel rispetto delle 

misure anti Covid 19 si farà riferimento alla circ. N°33 pubblicata sul sito dell’IC il 16/10/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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