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Circ.n. 255 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

Oggetto: Utilizzo dei fotocopiatori 

 

 

Al fine di contenere la spesa per il servizio di 

fotocopie e con lo scopo di ottenere una migliore 

e più efficiente gestione delle risorse finanziarie a 

disposizione dell’istituto, nonché limitare lo 

spreco di carta e il possibile verificarsi di 

comportamenti illeciti, si rende necessario fornire 

le seguenti indicazioni per un regolare utilizzo 

delle fotocopie: 

- L’accesso alla fotocopiatrice è consentito esclusivamente per uso didattico. Non ne è 

pertanto consentito l’utilizzo per uso personale e/o privato; 

- ai sensi della normativa vigente sulla tutela del diritto d'autore (legge 633/1941 art.n 68 

- 171 3° comma; legge 248/2000 ”Nuove norme di tutela del dritto d’autore”, D.Lgs. 

n.68/2003) non è consentito fotocopiare libri/giornali/riviste in misura superiore 

al 15% del totale delle pagine calcolato tenendo conto del numero totale delle 

pagine del testo (incluse prefazione e indici). Il limite del 15% non può essere 

superato nemmeno con copie parziali effettuate in giorni diversi. In ogni caso non 

è ammesso fotocopiare un intero capitolo anche se il totale delle pagine dovesse risultare 

inferiore al 15%;  

- in particolare non è consentito fotocopiare pagine dei testi in adozione; 

- l’illecita attività di fotocopia è sanzionata sia penalmente, sia sotto il profilo 

amministrativo, ai sensi dell'art.2 (comma secondo) della L. 248/2000  (successivamente 

modificato dal d.lgs. 68/2003); 

- le fotocopie comunque devono rappresentare solo una minima residuale necessità, date 

le disposizioni generali sulla dematerializzazione dei documenti prodotti nell’ambito 

dell’attività della Pubblica Amministrazione; 
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- i docenti che fanno uso di appunti personali e materiale prodotto in maniera autonoma 

sono invitati ad utilizzare la posta elettronica per fornire tali documenti ai propri studenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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