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CIRCOLARE del 08/09/2022 

REGOLAMENTO UTILIZZO FOTOCOPIATORI 
 

 

- Per l'utilizzo dei fotocopiatori è necessario dotarsi di tessera magnetica. 

Le tessere saranno consegnate per la sede di Taormina dall'Ass.te Amm.vo Sig. Curcuruto, per la 

sede di Furci Siculo  dall'Ass.te Amm.vo  Sig.ra Foti Fernanda. 

 

Ogni fotocopia ha un costo di (5) centesimi. 

- Non è ammessa per alcun motivo la fotocopiatura di libri di testo che è espressamente vietata per 

legge. 

- I docenti che hanno esigenza di fotocopiare prove e test potranno utilizzare i fotocopiatori 

personalmente il giorno prima della somministrazione della prova o rivolgersi ai collaboratori 

scolastici in servizio e,   comunque, il giorno prima della somministrazione della prova. 

I collaboratori scolastici non sono autorizzati ad effettuare fotocopie richieste per la stessa  

giornata. 

- Per nessun motivo i docenti potranno delegare gli alunni all'utilizzo dei 

fotocopiatori per esigenze legate alla didattica o per qualsiasi altra esigenza 

personale. 

I docenti riceveranno una tessera magnetica gratuita con 150 copie, eventuali ulteriori richieste 

dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico che si relazionerà con gli Assistenti 

Amministrativi e non con il singolo docente. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Luigi Napoli 
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