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Arezzo, 29.9.2018 

Al personale dipendente 
Agli alunni 

All’albo 
 
OGGETTO: servizio fotocopie a.sc. 2018/2019 
 
 

Il servizio relativo all’oggetto è offerto dalla scuola in orario dalle 8,20 alle 10,40 e dalle 11,05 alle 11,45, e le fotocopie 
devono essere prenotate almeno un giorno prima.  I Collaboratori scolastici non dovranno soddisfare alcuna richiesta di fotocopie  
fuori di detto orario e tantomeno la mattina prima dell'entrata in classe. È evidente, ma ciò vale anche in termini di Regolamento di 
Istituto, che un'affluenza eccessiva di docenti comporta un inutile dispendio di tempo e spesso ritardi nell'entrata in classe. Oltre 
tutto i Collaboratori scolastici, impegnati nelle fotocopie, non potrebbero svolgere l'attività di vigilanza che compete loro 
primariamente. 

Gli alunni del corso serale potranno fruire di detto servizio acquistando, presso il collaboratore scolastico di turno, schede 
prepagate, previa presentazione della ricevuta di versamento del relativo onere (€.5,00 per ogni scheda da 100 fotocopie) sul 
ccp/iban di questo Istituto indicato nel bollettino allegato alla presente. 

Si ricorda che è vietato dalla normativa sul diritto d’autore (Decreto Legislativo n. 68/2003) fotocopiare libri: tale norma 
legittima solo la riproduzione di un'opera protetta dal diritto d'autore nei limiti del 15 % del volume, ma a fronte di un compenso da 
devolvere all'autore e all'editore come stabilito dalla legge. Quindi chi fotocopia libri compie un atto di pirateria e compie un reato 
perseguibile e punibile per legge. E' perseguibile e punibile per legge chi fa fotocopie per il 15% del volume senza rispettare le 
procedure di registrazione stabilite per legge affinché giungano all'autore e all'editore i compensi stabiliti dalla legge. E commette 
il reato sia chi richiede le fotocopie sia colui che le esegue. La presente comunicazione solleva la scuola da responsabilità civili e 
penali per il mancato rispetto di detta norma, di cui dovranno rendere conto personalmente i dipendenti eventualmente inadempienti. 

Il personale di segreteria deve provvedere personalmente ad eseguire le fotocopie di atti e documenti necessari ad uso di 
ufficio, avvalendosi delle multifunzione in dotazione agli uffici, e senza gravare sul personale collaboratore scolastico. Tali fotocopie 
comunque potranno rappresentare solo una minima residuale necessità, date le disposizioni generali che prevedono la 
dematerializzazione degli archivi delle PA, come ricordato dall’atto dirigenziale 1117 del 20.9.2018. 
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