
 

 

 

 

Docenti I.C. 2 Lavello 

Atti scuola 

Sito 

 

CIRCOLARE N. 28 
 

OGGETTO: Funzionamento didattico – disposizione fotocopie e distribuzione quote pro capite. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR n. 275/199 – Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il P.T.O.F. Triennio 2019/2020 – 2021/2022 regolarmente deliberato dagli O.O.C.C.; 

VISTA la Nota MIUR 21795 del 30/09/2019 – a.s. 2019/2020 - Assegnazione integrativa al Programma 

Annuale 2019; 

VISTA in particolare la dotazione MOF per il Funzionamento didattico ed amministrativo; 

VALUTATA la ricorrente necessità dei docenti di riprodurre copie di materiale didattico per garantire il 

successo formativo degli alunni; 

TENUTO CONTO dei codici per ciascun docente fatti attivare dal dirigente scolastico su n. 2 fotocopiatrici 

(unici dispositivi con predisposizione) del plesso della scuola secondaria di primo grado di P.zza Falcone in 

Lavello; 

DISPONE 

1. la seguente distribuzione del numero di copie pro-capite: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO MADONNINA - n. 150 copie ad alunno 

 Sezione A n. 2.700 copie 

 Sezione B n. 2.225 copie 

 Sezione C n. 3.000 copie 

 Sezione D n. 2.400 copie 

 SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO VIA ARNO - n. 150 copie ad alunno 

 Sezione A n. 3.150 copie 

 Sezione B n. 3.300 copie 

 SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO PUPOLI - n. 150 copie ad alunno 

 Sezione Unica n. 1.950 copie 

Nella scuola dell’infanzia le copie vengono divise come segue: 

- 50% tra le n. 2 docenti di sezione; 

- altre 30 copie per ciascun alunno alle docenti di Inglese; 

- altre 30 copie per ciascun alunno alle docenti Religione Cattolica o Insegnamento Alternativo a RC. 

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO MADONNINA – 150 copie ad alunno 

 Sezione I A n. 2.850 copie 

 Sezione I D n. 2.250 copie 

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO MADONNINA – 100 copie ad alunno 

 Sezione II A n. 2.300 copie 

 Sezione II D n. 900 copie 

 Sezione III A n. 2.000 copie 

 Sezione III B n. 2.100copie 

 Sezione III C n. 1.800 copie 

 Sezione IV A n. 1.800 copie 

 Sezione IV B n. 1.800 copie 

 Sezione V A n. 1.900 copie 





 Sezione V B n. 1.900 copie 

 Sezione V D n. 1.600 copie 

Nella scuola primaria le copie vengono divise: 

- 50% all’area linguistico-antropologica; 

- 50% all’area scientifico-tecnologica; 

- altre 30 copie per ciascun alunno alle docenti di Inglese; 

- altre 30 copie per ciascun alunno alle docenti Religione Cattolica o Insegnamento Alternativo a RC. 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 200 copie ad alunno 

 Sezione I A n. 3.600 copie 

 Sezione I B n. 4.400 copie 

 Sezione I C n. 5.000 copie 

 Sezione II A n. 4.000 copie 

 Sezione II B n. 4.600 copie 

 Sezione II C n. 4.200 copie 

 Sezione II D n. 3.800 copie 

 Sezione III A n. 3.200 copie 

 Sezione III B n. 4.400 copie 

 Sezione III C n. 4.400 copie 

 Sezione III D n. 3.600 copie 

Nella scuola secondaria di primo grado le copie vengono divise: 

- 35 copie per ciascun alunno ai docenti di Italiano; 

- 35 copie per ciascun alunno ai docenti di Matematica e Scienze; 

- 30 copie per ciascun alunno ai docenti di Storia e Geografia; 

- altre 20 copie per ciascun alunno ai docenti di Inglese; 

- altre 10 copie per ciascun alunno ai docenti di Francese; 

- altre 10 copie per ciascun alunno al docente di Arte e Immagine; 

- altre 10 copie per ciascun alunno al docente di Tecnologia; 

- altre 10 copie per ciascun alunno al docente di Musica; 

- 10 copie per ciascun alunno al docente di Ed. Fisica. 

- altre 5 copie per ciascun alunno alle docenti Religione Cattolica o Insegnamento Alternativo a RC. 
 

2. Si precisa che le copie sono assegnate per gli alunni: 

 DVA, ai docenti di sostegno, di volta in volta, in numero di 100.  

 con PdP, al docente di italiano o ai coordinatori di classi parallele (se presente) nella scuola 

primaria,  al coordinatore di classe nella scuola secondaria di primo grado di volta in volta in 

numero di 100 copie.  

3. Una volta esaurito il budget di copie pro-capite, il docente potrà continuare a farne al prezzo pattuito 

con la ditta proprietaria delle fotocopiatrici che è pari a € 0,0083 (IVA inclusa) ciascuna. Ogni 3 

mesi sarà stampato il report per ciascun codice. 
 

Considerato che al momento i codici sono disponibili solo sulle n.2 fotocopiatrici del plesso di P.zza 

Falcone, resta inteso che solo le copie fatte con le stesse sono consentite. E’ fatto divieto, dunque, di 

utilizzare le fotocopiatrici presso gli altri plessi, ad eccezione di quella ubicata presso il plesso Sant’Anna. 

Alle docenti in servizio presso il plesso Sant’Anna, i codici saranno forniti solo se motivatamente richiesti. 

 

I docenti devono recarsi presso la segreteria per ritirare il codice personale, preferibilmente  nei pomeriggi di 

martedì e giovedì. 

 

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Elena Pappalardo 

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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