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COMUNICAZIONE N° 187 
[LL/COM_187_utilizzo fotocopiatrici] 

Terni, li 06 dicembre 2016 
 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al D.S.G.A. Dott.ssa Giuseppina Sbarzella 

Alla Sig.ra Andreaux Maria Stella 

Al sito del liceo 
 

OGGETTO: Regolamento uso fotocopiatrici. 
VISTA la delibera C.I. nr. 10 del 16/09/2016 
 

SI COMUNICANO 
 

le modalità di utilizzo delle fotocopiatrici che, a partire dal 9 gennaio 2017, saranno attivabili solo tramite 

scheda magnetica 
 

ALUNNI: 
ciascun alunno potrà acquistare la scheda al costo di € 2,00 (cauzione) più pacchetti di 100 fotocopie al costo 

di € 3,00 per il primo pacchetto e di € 4,00 per i successivi. Le somme raccolte dalla Collaboratrice 

scolastica Sig.ra Andreaux Maria Stella verranno affidate al DSGA Dott.ssa Giuseppina Sbarzella e versate 

sul c/c della scuola con destinazione la voce di bilancio del Funzionamento. 

Per la richiesta e la ricarica delle schede, rivolgersi alla Sig.ra Andreaux Maria Stella nei seguenti orari: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,00. 
 

DOCENTI: 
ciascun docente avrà 1 scheda senza cauzione e 200 copie libere; la scheda potrà essere ricaricata con 

pacchetti da 100 fotocopie a € 3,00. 
 

Per la fotocopiatura di verifiche ed esercitazioni, il cui costo è a carico della scuola, i docenti compileranno il 

registro di “RICHIESTA FOTOCOPIE” disponibile nella stanza fotocopie. 
 

Tali fotocopie verranno effettuate dal collaboratore scolastico preposto utilizzando un’apposita scheda; il 

collaboratore scolastico che effettua tali fotocopie dovrà controllare che sia compilato il registro suddetto. 
 

I controlli di cui sopra si rendono necessari in quanto si rileva uno spreco eccessivo di carta, che è in 

contrasto con le vigenti norme in materia di de materializzazione. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

fc 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luciana Leonelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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