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REGOLAMENTO 

dell’’IIS “B. LOTTI”  

Per l’utilizzo delle fotocopiatrici e delle stampanti dell’istituto. 

Delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del giorno 5 giugno 2019 

 

Art. 1 – Premessa. 

L’attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali d’istituto e, come tale, 

viene gestita all’interno dell’attività amministrativa. Il DSGA ne cura il 

funzionamento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, 

nell’interesse dell’istituzione scolastica. 

Le fotocopiatrici sono patrimonio e risorse per la scuola e bene pubblico. Per 

evitare gli sprechi e razionalizzarne l’utilizzo ne va salvaguardata l’integrità e la 

funzionalità con un uso corretto, adeguato ed equilibrato. 

La dotazione delle macchine fotocopiatrici comprende: 

Plesso di via della Manganella: 1 macchina fotocopiatrice con anche funzioni di 

stampante e scanner al centralino del piano terra che funziona con la tessera a 

scalare; 1 macchina stampante nell’Aula docenti al piano terra; 1 macchina 

stampante in segreteria.  

Plesso di via Martiri: 1 macchina fotocopiatrice con anche funzioni di stampante 

che funziona con codice a scalare. 

 

Art. 2 – Uso della fotocopiatrice e della stampante 

L’uso delle macchine è consentito esclusivamente per le necessità di ordine 

didattico da soddisfare a scuola, nonché per le necessità dell’ufficio di segreteria 

e della dirigenza dell’istituto. 

L’uso diretto delle fotocopiatrici è affidato ai collaboratori scolastici incaricati del 

servizio che, senza l’autorizzazione del Ds, del Dsga o dello staff di dirigenza, non 

potranno soddisfare le richieste. Nessun altro può procedere all’utilizzazione in 

prima persona, salvo particolari e occasionali autorizzazioni del DS, del DSGA o dei 

collaboratori del Dirigente. 

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

Segnalando l’alto costo di manutenzione delle macchine, dei toner e della carta, 

il ricorso all’utilizzazione didattica delle fotocopie e delle stampe deve essere fatto 

in modo oculato e razionale. E’ opportuno ricorrere ad altre modalità (es.: 

consegna dei materiali in formato elettronico, per email, tramite le funzioni del 

registro elettronico, condivisione cloud, piattaforme didattiche, facendo 

riferimento a contenuti disponibili su web ecc…) per tutte quelle informazioni 

didattiche integrative rispetto ai libri di testo e alle lezioni in classe. 

A tal fine si ricorda che le attuali normative vietano di fotocopiare libri e riviste, in 

quanto coperti da copyright, senza la preventiva autorizzazione e pagamento dei 

diritti d’autore. 
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Art. 3 – Fotocopie e stampe assegnate. 

A ciascun docente viene assegnato un numero di copie annue che potranno 

essere utilizzate per uso esclusivamente didattico. 

Il numero di copie annue dipende da: 

numero degli alunni, 

numero delle classi, 

tipo di materia insegnata, 

numero di esercitazioni previste, 

numero e tipologia di progetti previsti nel PTOF a cui ciascun docente partecipa. 

Esaurita la quota annuale garantita, per accedere ad una quota aggiuntiva di 

copie, è necessario motivare per iscritto e dettagliatamente la richiesta, 

inoltrandola al DS e al DSGA, che ne valuteranno la fattibilità. 

 

Art. 4 – Personale addetto e registrazione fotocopie. 

Gli addetti al servizio fotocopie sono i collaboratori scolastici nominati dal DS su 

proposta del DSGA. Possono provvedere autonomamente i docenti muniti della 

scheda o del codice a scalare che siano in grado di usare le macchine 

fotocopiatrici. E’ assolutamente vietato ai docenti demandare il compito di fare 

fotocopie agli studenti.  

Ogni responsabilità relativa al corretto uso delle macchine è attribuita al 

personale scolastico utilizzatore. 

I collaboratori scolastici addetti alla riproduzione delle fotocopie annoteranno 

sull’apposito registro la data, il nome del docente richiedente, il numero delle 

fotocopie richieste e la motivazione. Il docente provvederà a firmare in 

corrispondenza dell’annotazione cui si riferiscono le copie richieste. 

E’ necessario rammentare il CAD (Codice Amministrazione Digitale) è norma da 

applicarsi in tutti gli ambiti, compreso quello scolastico, per cui l’uso della carta 

deve essere limitato quanto più possibile. 

 

Art. 5 – Riconsegna schede prepagate 

I docenti che hanno avuto assegnate le schede a scalare, alla fine dell’a.s., entro 

il 30 giugno, dovranno depositarle in segreteria, apponendo su apposito registro la 

propria firma per consegna effettuata. 

La mancata riconsegna della scheda comporta il pagamento di una penale di 

20,00 euro. 

 

Art. 6 – Richiesta fotocopie e orario del servizio. 

La richiesta di fotocopie deve essere presentata dal docente interessato al 

personale addetto con adeguato anticipo senza pretenderne la realizzazione 

seduta stante. 
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Il servizio sarà svolto nel pomeriggio e/o nell’arco della mattinata a seconda delle 

esigenze di servizio e mai in orari coincidenti con l’entrata e l’uscita degli studenti 

e le ricreazioni. La vigilanza degli alunni ha la priorità su questa attività. 

 

Art. 7 – Disposizioni finali. 

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento che 

rimarrà in vigore fino a quando il Consiglio di Istituto riterrà necessario modificarlo. 
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