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REGOLAMENTO FOTOCOPIE 

 
1. Occorre rispettare sempre le norme sul diritto d’autore. 
2. Non è possibile fare fotocopie di libri. Inserendo nella fotocopiatrice un libro si corre 
il rischio di danneggiare lo sportello. 
3. I docenti dovranno richiedere le fotocopie necessarie all’attività didattica con almeno 
un giorno di anticipo. 
4. Le fotocopie dovranno essere richieste dai docenti ai collaboratori scolastici in 
servizio. Gli studenti non sono autorizzati a richiedere fotocopie a nome e per conto 
dei docenti. 
5. I docenti potranno richiedere di fotocopiare materiali per singoli studenti con BES. 
6. Il personale della scuola e gli studenti potranno richiedere fotocopie per uso 
personale corrispondendo la cifra di € 0.10 per ogni fotocopia in formato A4 e di € 
0.20 per ogni fotocopia in formato A3. 
7. I costi per il rilascio di copia di documenti agli atti della scuola in séguito a 
concessione di accesso agli atti sono i seguenti: 
- € 0.25 per ogni copia in formato A4 
- € 0.50 per ogni copia in formato A3. 
Alle spese per le fotocopie deve essere aggiunta la cifra forfettaria di € 5,00 per spese 
amministrative. 
Eventuali spese causate dal coinvolgimento di uno o più controinteressati saranno a 
carico della persona / ente che ha presentato istanza di accesso agli atti. 
Per copia conforme all’originale è richiesta marca da bollo che deve essere fornita 
dall’interessato. 
Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo con versamento presso la Banca 
Cassiera sul conto corrente bancario intestato alla SMS Calvino di Piacenza (IBAN 
IT34A0623012601000031563423) con la seguente causale: “contributo per rilascio 
copia documenti”. 
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