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Dirigente dott.ssa Flavia Petti

Ai docen	 tu�

Al DSGA

Al personale ATA

Al collaboratore Scolas	co al front office Sig. Giovanni Sorren	no e sui sos	tu	

ATTI

Sito web: hp/circolare/bacheca Argo 

OGGETTO: Disposizioni fotocopie e dematerializzazione

Con la presente si comunica alle SS.VV. che le fotocopie sono consen	te solo ed esclusivamente

per a�vità dida�che che     non     possono     essere     svolte     in     altro     modo   (test d’ingresso, prove di verifica per

classi parallele, a�vità specifiche per alunni disabili e BES, materiali per realizzare compi	 di realtà in

classe) e per nessun altro  	po di  comunicazione  scri-a  a  cui  poter  fare  riferimento a-raverso  i  tes	

normalmente in uso o fon	 tra-e dalla rete con l’u	lizzo delle nuove Digitale Board di ul	ma generazione e

delle  LIM.  Naturalmente  la  lezione  va  proge-ata  ristru-urandola in rapporto alle specifiche esigenze

richieste dall’unità di apprendimento in fase di svolgimento, alla  dematerializzazione e all’u	lizzo delle

a-rezzature informa	che di classe. Questo ridurrà anche il peso degli zaini degli alunni.

Gli avvisi brevi agli alunni potranno essere tranquillamente de-a	 e, nel caso dei bambini delle classi

del primo ciclo della primaria, potranno essere anche trascri� dagli stessi docen	 almeno fino a che gli

alunni non siano in grado di copiare dalla lavagna o scrivere autonomamente so-o de-atura.

Le fotocopie di cui i docen	 e gli alunni necessitano ESCLUSIVAMENTE per le a�vità dida�che

sopra citate, devono essere richieste almeno tre giorni prima su apposita scheda di richiesta in allegato alla

presente, riportando la mo	vazione e la classe per cui si effe-uano.

Per le fotocopie sarà necessario chiarire al collaboratore/trice al front office il numero di copie per ciascuna

pagina, quan	 plichi vanno prepara	 e a quale docente/i sono des	na	. I docen	 compileranno apposito

registro con firma e le altre indicazioni richieste allegato alla presente.

Se il numero di fotocopie è molto elevato (ad es. quando è necessario predisporre prove comuni per

classi parallele),  il  DSGA  incaricherà  specificamente  un  maggior  numero  di  unità  di  personale  per

l’effe-uazione delle stesse per tempo.

Le fotocopie in  fase di  test  d’ingresso,  di  verifiche quadrimestrali  organizzate  per  interclasse e

dipar	men	 disciplinari non rientrano nel budget sopra menzionato e vanno richieste con maggiore

an	cipo,





almeno         se�e         giorni         prima  , considerato che esse riguardano tu-e le classi e c’è la necessità di des	nare 

personale esclusivamente preposto a tale compito.

Per le verifiche quadrimestrali per classi parallele è consen	ta la riproduzione in copia delle sole

prove di  Italiano,  Matema	ca, Inglese e  Francese.  Per le  atre  discipline,  il  tema della  prova, che può

consistere anche in un elaborato pra	co, potrà essere de-ato, trascri-o alla lavagna o visualizzato sulle

digital board/LIM.

Si fa presente che le fotocopiatrici messe a disposizione  per il lavoro dei docen	 non sono

strumen	 di 	po professionale, capaci di riprodurre interi tes	 o numeri eleva	 di copie per classe. Si tra-a

di mul	funzione il cui uso improprio genera disfunzioni e ro-ure che, di conseguenza.

Pertanto, si dispone che il loro uso sia contenuto ad un numero effe�vamente indispensabile di 

copie per docente, per classe/sezione e per periodo dell’anno scolas	co.

Il/i collaboratore/i scolas	co/i preposto alle fotocopie si assicurerà che il registro sia compilato dal

docente  in  sua  presenza  in  tu-e  le  sue  par	  e  apporrà  la  sua  firma  insieme  a  quella  del  docente

richiedente.

E’  vietato  inviare  alunni  senza  vigilanza  a  chiedere  e/o  effe�uare  fotocopie.  Il  docente  è

responsabile di culpa in vigilando.

Il Collaboratore scolas&co può acce�are solo richieste firmate dal docente.

Qualora  nel  monitoraggio  di  fine  mese,  la  scrivente  dovesse  osservare  un  numero  elevato  di

fotocopie  che  arrechi  danno  all’amministrazione,  sarà  costre-a  ad  eliminare  il  servizio,  vista  la

dematerializzazione.

La presente ha valore di Ordine di Servizio per il personale.

Il Dirigente
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(Documento firmato digitalmente

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale

e norma	va connessa)

ALL.: Registro fotocopie-uso docente
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