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Circ. n. 14 
Milano,  19/9/2019 

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
Oggetto: Fotocopie   

Si comunica che sono state installate e sono già attive quattro macchine fotocopiatrici, una per 
piano, presso la postazione dei collaboratori scolastici di fronte alle scale. 

I limiti di utilizzo sono: 3.000 copie b/n a trimestre (settembre, ottobre e novembre) per 
macchina, per un totale di 12.000 copie complessive a trimestre. Prossima ricarica, il 1 dicembre 2019. 

Per i docenti: ogni macchina ha una password di accesso. Gli insegnanti – e solo loro, sono 
esclusi gli studenti – che vorranno fotocopiare il necessario materiale didattico chiederanno al 
collaboratore del piano di impostare la pw e potranno così, e in ogni momento, procedere al lavoro di 
fotocopia.  

Si ricordano i limiti imposti dalle norme sul copyright. 

La sala stampa rimane a disposizione per chi ne avesse necessità, con le modalità comunicate 
nella circolare 43/’18: il servizio stampa e fotocopie è attivo nella sala stampa al I piano (locale 22). I 
docenti potranno consegnare i documenti da fotocopiare al collaboratore scolastico ogni giorno dalle ore 
10.30 alle ore 11.30. Si precisa che è necessario consegnarle con almeno un giorno di anticipo e non 
potranno essere evase richieste per il giorno stesso. 

Per gli studenti: le fotocopie saranno realizzate in sala stampa nella mezz’ora a cavaliere dei 
due intervalli dal collaboratore preposto nei limiti di tempo e della richiesta effettuata. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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