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Circolare n. 38        Olgiate C., 21 ottobre 2021 

            
            Agli studenti  
            Alle loro famiglie 

 E p.c.   Ai docenti 
             Al personale ATA 

 

 
OGGETTO: Richiesta di fotocopie  - tessera per studenti  

  
 Al fine di garantire e regolarizzare l'uso di fotocopie personali da parte degli studenti si 
forniscono le seguenti indicazioni: 
 
1. Ad ogni alunno viene consegnata in questi giorni una tessera per richiedere senza spese 
fino a 50 fotocopie. E’ comunque possibile utilizzare la tessera dello scorso anno se non 
esaurita. 
 
2. Le successive richieste di tessere devono essere presentate in segreteria alunni, che 
darà indicazioni per il versamento della prevista quota di € 6,00 per ogni tessera successiva 
alla prima. 

 
3. La richiesta di fotocopie dei compiti in classe da parte degli alunni sarà possibile 
utilizzando la suddetta tessera. È possibile acquisire copia dei compiti scritti anche 
utilizzando tablet, smartphone…- Tale procedura, possibile solo con autorizzazione specifica 
del docente, consente economie di tempo (uscita dalla classe, interruzione delle attività 
didattiche…) e di risorse (personale, carta, toner…). 
  
4. L’orario per richiedere fotocopie è dalle ore 9,00  alle ore 12,00, preferibilmente durante 
la pausa didattica tra un’ora e la successiva. 
 
5. Le richieste di fotocopie di materiali didattici per tutta la classe devono essere 
autorizzate e firmate dal docente richiedente. 
 
6. Non è possibile chiedere fotocopie di libri / parti di libri in adozione nella classe o 
nell’Istituto (anche se indicati come “consigliati”). 
 
7. Si ricorda che è vietata e perseguibile penalmente la riproduzione di pagine di un testo 
(Legge 633/1941, art. n. 68 – 171 terzo comma, aggiornata dalla Legge 248/2000). 
 

                                                                                                                           

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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