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Civitanova  Marche,  23 novembre 2018 
 

Ai Docenti della Scuola Primaria e Infanzia 
 Ai Docenti Collaboratori del DS 

- Ins.te Paola Gelosi  
- Prof.ssa Manuela Cerolini 

Ai Referenti di plesso Scuola Infanzia  
Ai Referenti di plesso Scuola Primaria 

 Al Referente di plesso Scuola Secondaria 
Ai Collaboratori Scolastici  

Al Direttore S.G.A. 
ISC Via Ugo Bassi 

LORO SEDI 
 
 

CIRCOLARE N. 132 
 

OGGETTO : Linee guida e modalità d’utilizzo delle fotocopie – a.s. 2018/19 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che le fotocopie necessarie per le attività didattiche verranno 
eseguite, nei rispettivi plessi, tramite dei codici che verranno  comunicati ai docenti di classe (e 
personale collaboratore) che firmeranno per ricevimento. 
 
L’attribuzione dei codici  consentirà l’effettuazione gratuita del numero  di fotocopie relative 
all’anno scolastico in corso destinate alle attività didattiche, distinto per livello di scuola e 
calcolato tenendo conto dei seguenti parametri : 

 
SCUOLA PRIMARIA – fotocopiatrice CON CODICE  

 

a) Ogni classe di scuola primaria usufruirà gratuitamente di: 
• n. 160 fotocopie per ogni alunno della classe 
• n. 40 fotocopie aggiuntive per ogni alunno delle classi a tempo pieno e sperimentali 

(classi indirizzo Montessori ) 
• n. 60 fotocopie aggiuntive per ogni alunno delle classi prime 

  
SCUOLA INFANZIA - fotocopiatrice CON CODICE  

 

b) Ogni sezione di scuola dell’infanzia, identificata da un proprio codice identificativo, 
usufruirà in base all’età dei bambini del seguente numero di fotocopie: 



• sezione di bambini di 3 anni  -n. 80 fotocopie per bambino 
• sezione di bambini di 4 anni  -n. 60 fotocopie per bambino 
• sezione di bambini di 5 anni  -n. 40 fotocopie per bambino 

Il 20% dei numeri di fotocopie sopra esposti sono destinati alle attività di religione 
 

CASA DEI BAMBINI  
• bambini di 3 anni -n.120 fotocopie per bambino 
• bambini di 4 anni  -n. 90 fotocopie per bambino 
• bambini di 4 anni  -n. 80 fotocopie per bambino 

Il 20% dei numeri di fotocopie sopra esposti sono destinati alle attività di religione 
 

c) Per le attività messe in atto per il sostegno linguistico degli alunni stranieri, verranno 
assegnate n. 50 fotocopie per ogni alunno. 
 
d) I docenti di sostegno potranno disporre di n. 200 fotocopie per ciascun alunno seguito. 
 
e) Le fotocopie in dotazione a ciascuna classe dovranno sopperire alle esigenze di tutti i 
docenti del Team e saranno suddivise fra questi secondo criteri concordati dal Team stesso. 
 
Ad ogni responsabile di plesso verrà consegnato un  codice che verrà utilizzato per fotocopie del 
funzionamento didattico. La realizzazione delle fotocopie e la registrazione delle stesse in apposito 
registro sarà affidata al personale collaboratore negli orari già comunicati nella circolare dedicata. 
 
I docenti potranno effettuare personalmente le fotocopie al di fuori delle fasce orarie indicate e 
del proprio orario di servizio. 

 

Considerato il consistente numero di fotocopie disponibili il personale docente non può 
richiedere alle famiglie ulteriori copie. 

 
1) Individuazione Tipologia 

 
Le fotocopie devono essere sempre richieste dal docente che compilerà debitamente e firmerà 
il modello di richiesta, già fornito ai plessi insieme al nuovo registro che dovrà essere 
rinnovato per ogni anno scolastico, indicando già nello stesso a quale tipologia debba riferirsi 
il N° di fotocopie richieste. 

 
a) FUNZ.TO DIDATTICO : fotocopie concernenti le comunicazioni e l’organizzazione 

prettamente scolastica ( es. avviso ai genitori, copia verbali / disposizioni da e per 
insegnanti , documenti scolastici.) specificandone la natura di volta in volta 
nell’appositomodulo; 

 
b) PROGETTI : fotocopie a carico dei diversi progetti autorizzati nell’Istituto 

Comprensivo e necessarie per la realizzazione del progetto specifico ( avranno un 
codice dedicato consegnato ai referenti/coordinatore); 

 
c) PRIVATI : fotocopie a pagamento - € 0,10 a pagina– per fotocopie richieste a titolo 

personale (personale della scuola ed esterno) e qualunque fotocopia effettuata a vario 
titolo non rientrante nella stretta area dell’attività didattica. 

 
d) Riguardo al punto d) si esorta ad attenersi a quanto disposto dalla legge n. 240/ 07 

agosto 1990 in materia di “ copia atti di procedimenti amministrativi e diritto di 
accesso ai documenti amministrativi “ prima di procedere all’esecuzione della 
fotocopia del documento richiesto. 

 
 



 
Superata eventualmente la quota assegnata per le diverse voci, le SS.LL. dovranno chiedere 
formale autorizzazione alla scrivente . 
 
L’assegnazione dei codici alle classi avverrà a cura dei Referenti di Plesso nelle modalità 
comunicate dagli stessi. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


