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COM/DSGA/ATA/DOC. N.145 AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
SITO WEB

OGGETTO: PROCEDURA/REGOLAMENTAZIONE USO FOTOCOPIATRICE E MATERIALE
DIDATTICO.

A CHI E’ RIVOLTO
AL PERSONALE DI SEGRETERIA
Si comunica a tutto il personale che l’uso della fotocopiatrice/ciclostile della segreteria, in orario
scolastico, è riservato solo al personale ATA della segreteria stessa.
AL PERSONALE DOCENTE FUORI ORARIO SCOLASTICO
Le fotocopie saranno riconsegnate ai docenti che ne hanno fatto richiesta entro 48 ore.
Per evitare spiacevoli equivoci, i coll. scol., al momento della richiesta di fotocopie da parte dei
docenti, farà compilare una scheda in cui saranno riportati il nome del docente, la quantità, la
materia, la data di richiesta e di consegna, da parte del personale ATA.

IL PERSONALE ATA
Si rammenta, ai docenti che abbiano necessità di fotocopie per lo svolgimento di attività didattiche,
che le stesse devono essere richieste nel seguente modo e al seguente collaboratore che, in orario
non scolastico, provvederà ad evadere le richieste.

 al coll. scol. Menditto Francesco: plesso Parente;
 al coll. scol. Francesco Bartolo: plesso Parente;
 al coll. Scol. Carvisiglia Nicola: infanzia;
 al coll. Scol. Pagliuca Francesco: Primaria Siani;
 al coll. Scol. Cecere Antonio: Primaria Diaz.

Il personale ATA addetto, responsabile del procedimento, NON PRENDERÀ IN CARICA ALCUNA
RICHIESTA che non corrisponda a quanto su definito dalla procedura.
Il personale ATA, secondo le modalità stabilite, rendiconterà mensilmente al DSGA, riportando in
ordine temporale, le schede redatte dai docenti e controfirmate dai coll.scol. preposti.

I DOCENTI
Tale restrizione nasce dall’attuazione della norma sulla dematerializzazione C.A.D e dall’uso
improprio (copia di paragrafi interi e/o capitoli di libri).
Alla consegna del lavoro espletato, i docenti apporranno la firma per ricevuta.
Inoltre comunica a tutti i docenti, quanto segue:

1. I docenti NON POTRANNO DELEGARE I DISCENTI relativamente a quanto su descritto
2. I docenti NON POTRANNO fotocopiare i testi.
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Il modello-scheda sarà inviato in formato word per la redazione da parte dei docenti e del personale
tutto.

NORME DI RIFERIMENTO
 Art. 68 della legge n. 633/1941.
 Prima dell’entrata in vigore della L.248/2000.
 Chi vuole fare fotocopie per uso diverso da quello personale può chiedere autorizzazione all’AIDRO. Il

numero di pagine non può essere superiore al 15% delle pagine del volume.
 Le richieste per questo tipo di riproduzione vanno inoltrate a:
 Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (AIDRO) Corso di Porta

Romana n. 108, 20122 Milano
 sito: www.aidro.org – e-mail: segreteria at aidro.org

Per le opere conservate nelle biblioteche pubbliche la legge prevede:
• La possibilità di riproduzione ad uso personale, sempre entro il limite del 15% di ciascuna opera.
• Soltanto per le opere rare e fuori dai cataloghi degli editori e -per questi motivi- di difficile reperibilità

sul     mercato, non opera il limite del 15%. Per queste fotocopie è previsto un compenso forfettario,
determinato con accordi fra Siae e le categorie interessate.

 Corte di Cassazione, sezione III Penale - Sentenza 23 aprile – 29 ottobre 2014, n. 44919
 Nella sentenza la Corte precisa che il reato si configura nel caso in cui, anche per uso personale, si

fotocopia oltre il 15% dell’intero scritto mentre ribadisce che è assolutamente vietato fotocopiare i
testi per uso commerciale.

 Secondo la Corte “l’elemento caratterizzante la ipotesi delittuosa in esame è, quindi, costituito dalla
non occasionalità della condotta di chi commette l’abuso e dalla destinazione allo utilizzo da parte di
terzi“

IL DSGA
Provvederà a mettere a punto le macchine fotocopiatrici e a consegnare, con apposito verbale, ai coll. Scol. ,
distinti per plesso:

 N.1 risma di carta per la primaria
 N.1 secondaria di primo grado
 N. 2 risme di carta per l’infanzia

Terminato il materiale, i coll. Scolastici preposti, contatteranno il DSGA per il nuovo rifornimento.
La S.V. sarà responsabile del controllo di spesa e della rendicontazione mensile del personale ATA.
Si rammenta a tutto il personale la necessità e l’importanza del contenimento della spesa, pertanto si
raccomanda di ottemperare nei tempi e nei modi previsti.
Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico
F.to prof.ssa  Angela Comparone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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Il docente______________________________________
Plesso ______________________________

Classe/sezione,_______________Sez.___________
Motivo didattico per le fotocopie____________________________

Data, _____________________________

Oggetto: RICHIESTA DI FOTOCOPIE.
La docente in epigrafe chiede per il giorno____________alle ore ________di poter fruire di
n.______copie per ____________________________________nella classe/sezione ______sez.____.
Tanto per i dovuti adempimenti.

Il docente ______________________________
Firma leggibile

Oggetto:PERSONALE ATA
Consegna alla docente__________________________
Il Giorno______________________alle ore ____________n._________ copie

Firma Coll. Scol. __________________________________
Firma leggibile

Il docente______________________________________
Plesso ______________________________

Classe/sezione,_______________Sez.___________
Motivo didattico per le fotocopie____________________________

Data, _____________________________

Oggetto: RICHIESTA DI FOTOCOPIE.
La docente in epigrafe chiede per il giorno____________alle ore ________di poter fruire di
n.______copie per ____________________________________nella classe/sezione ______sez.____.
Tanto per i dovuti adempimenti.

Il docente ______________________________
Firma leggibile

Oggetto:PERSONALE ATA
Consegna alla docente__________________________
Il Giorno______________________alle ore ____________n._________ copie

Firma Coll. Scol. __________________________________
Firma leggibile

IL DSGA
__________________________________
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