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Ø Ai docenti 
Ø Agli alunni 

Ø Agli assistenti amministrativi 
Ø Ai collaboratori scolastici 

Ø Al DSGA 
Ø Sito web 

Ø Albo 
Ø Agli atti della scuola 

 
Oggetto: Dematerializzazione, tagli spese per fotocopie e nuove modalità di 
comunicazione a mezzo e-mail 
 
Si comunica alle SS.LL. che la normativa sulla dematerializzazione, unitamente al taglio dei 
finanziamenti per spese di funzionamento, impongono alle PP.AA. di adottare dei correttivi 
al fine di ridurre i consumi eccessivi di carte e di fotocopie, nonché i servizi di manutenzione 
continua. 
Pertanto si dispone quanto segue: 

1) Gli uffici amministrativi trasmetteranno le comunicazioni ai docenti esclusivamente a 
mezzo e-mail, con divieto di fornire copie cartacee. A tal fine ogni docente è tenuto a 
fornire agli uffici di segreteria il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale, 
nonché a dotarsene qualora ne fosse ancora sprovvisto, presso cui notificare qualsiasi 
tipo di comunicazione da parte dell’istituzione scolastica. 

2) I collaboratori scolastici adibiti alla mansione della fotocopiatura, avranno cura di 
impedire il libero utilizzo della fotocopiatrice da chiunque non autorizzato. 

3) L’accesso alla fotocopiatrice è consentito, in casi eccezionali, esclusivamente per uso 
didattico e non per uso personale e/o privato. Sono vietate copie di testi scolastici  
(L. 248/ 2000) 
E’assolutamente vietato demandare il compito di richiesta delle fotocopie agli 
alunni, compresi quelli di strumento musicale. 

4) Si ritiene utile precisare che non è consentito richiedere fotocopie per gli alunni che 
hanno dimenticato i testi scolastici a casa. Si suggerisce di invitare l’alunno a copiare 
gli appunti e/o a completare il lavoro a casa. Tale modalità consente un risparmio di  
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fotocopie, evita riproduzione di copie non consentite ed educa gli alunni a 
responsabilizzarsi verso i propri doveri a scuola. 

5) Al fine di rendere l’attività dei collaboratori scolastici funzionale al supporto alla 
didattica, ma soprattutto alla vigilanza degli alunni nei corridoi, si precisa che il 
servizio di fotocopiatura, in casi eccezionali e per motivi esclusivamente didattici, 
NON potrà essere effettuato:  

ü Prima e durante l’ingresso degli alunni; 
ü Durante l’intervallo; 
ü Poco prima e durante l’uscita degli alunni. 

in quanto i collaboratori scolastici sono impegnati nelle operazioni di vigilanza 
all’ingresso e all’uscita degli alunni, sono responsabili della vigilanza in prossimità 
dei servizi igienici durante l’intervallo. 

6) Si precisa, infine, come già comunicato nelle precedenti sedute collegiali dei docenti, 
che dal 01 settembre 2016 l’istituzione scolastica, nel rispetto della normativa vigente, 
si adopera nell’utilizzo di nuove modalità di comunicazione a mezzo e-mail. 

L’istituzione provvederà a pubblicare sul sito web della scuola www.icdonmilaniacerra.it ogni 
materiale e ogni tipo di comunicazione di rilevante interesse per il personale, al fine di evitare 
duplicazione degli stessi. 
Si confida nella collaborazione di tutte le componenti in indirizzo. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Prof.ssa Rita CANOSA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lvo. 39/1993) 

 
 

 
 
  
 


