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Circ. n° 20 
Milano, 26/09/2013 

Ali studenti 

 Ai docenti 

Al personale ATA 

SEDE 

Oggetto: Sala stampa 

Si comunica che dalla prossima settimana sarà attivo il servizio di Sala stampa nella stanza al piano 
terra attigua all’Aula La Rosa per rispondere alle esigenze degli studenti e dei docenti. 

L’accesso e l’uso saranno regolamentati, sentiti anche i rappresentanti sindacali, come segue: 
 Gli studenti potranno, a richiesta per le esigenze di classe (ogni classe ha a disposizione 100 

copie mensili), accedere al servizio dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Non sarà loro consentito 
entrare in Sala stampa a tutela della riservatezza dei documenti che in questo locale saranno 
lavorati e la richiesta sarà evasa dal personale presente in sala stampa mentre i richiedenti 
attenderanno nel corridoio attiguo all’aula la Rosa. 

 I docenti consegneranno, preferibilmente in busta chiusa (disponibilità per ogni docente presso 
il sig. Ernesto in segreteria Finanziaria. Anche questa scelta è a tutela della riservatezza dei 
documenti lavorati) le richieste di copie per compiti e verifiche il giorno prima per il giorno 
dopo, allegando il modulo d’ordine da ritirare preventivamente presso la Sala stampa stessa o 
presso il banco delle circolari al primo piano. 
Tutti i docenti, per uso didattico proprio, avranno a disposizione 50 stampe mensili, caricate 
nella misura di 150 per trimestre, da utilizzare in sala professori per mezzo del codice già 
consegnato. I docenti neo assunti sono invitati a ritirare il codice a loro disposizione presso il 
sig. Agostino. In sala professori sarà a disposizione uno scanner professionale in rete  per la 
riproduzione di documenti da trasmettere agli studenti in formato .pdf; si invitano pertanto i 
docenti ad utilizzare le fotocopie esclusivamente per verifiche e compiti in classe. 
I docenti Funzione strumentale richiederanno eventuali fotocopie alla sig.ra Rosa in 
centralino al primo piano, corridoio presidenza, depositando la richiesta almeno due giorni 
prima. 

 Questa comunicazione serve per avviare il servizio tempestivamente ed è passibile di aggiornamenti a 
seguito dell’elaborazione delle proposte pervenute dai Coordinatori di materia. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr Alessandro GULLO 
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