
 

AI DOCENTI 
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AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Nuove disposizioni  relative alle fotocopie delle tracce dei compiti in classe 

A seguito della nota Prot. N.6617 del 25/11/2019 con la quale si informava la scrivente di una diffusione 

anticipata delle tracce dei compiti in classe, avvenuta ad opera di ignoti, probabilmente durante la 

fotocopia delle stesse con l’uso delle fotocopiatrici presenti in istituto, pare utile, al fine di garantire 

maggiore sicurezza e riservatezza delle tracce dei compiti, impartire le seguenti disposizione di cui 

all’oggetto: 

1) Le fotocopie delle tracce  dei compiti in classe potranno essere eseguite solo ed esclusivamente dal 

personale e nei giorni ed orari di  seguito indicati : 

Sig.Somma Carmine  lunedì, giovedì e  sabato dalle 8.00 alle 8.20 

Sig.Giuliano Antonio  lunedì ,giovedì e sabato  dalle 13,45 alle 14.00 

Sig. Conte Francesco martedì, mercoledì e venerdì  dalle 8.00 alle 8.20 e dalle 13,45 alle14.00 

 

2) La richiesta di fotocopia deve essere effettuata dall’insegnante interessato,  mediante annotazione 

su apposito registro disponibile in didattica, con adeguato anticipo  (24 ore almeno) onde 

consentire la regolare esecuzione delle stesse in tempo utile.   

 

3) Il docente interessato assisterà all’effettuazione delle fotocopie curando di  prelevare 

immediatamente  il materiale fotocopiato e gli originali e custodendolo personalmente al fine di 

mantenere l’ovvia riservatezza delle tracce. 

Ferma restando l’utilità di impartire le disposizioni di cui innanzi, anche alla luce dell’increscioso 

episodio verificatosi e delle doglianze espresse dal docente, preme in ogni caso evidenziare il 

rammarico della  scrivente sia per l’accaduto che per la necessità  di disciplinare dettagliatamente 

adempimenti che rientrano nella normale routine scolastica ed il cui assolvimento presuppone  

serietà e vigilanza da parte di tutte le componenti della comunità scolastica nel rispetto degli ovvi  

principi di deontologia professionale a cui deve ispirarsi l’attività di ciascuna categoria . 

Si invita  il personale Docente ed  Ata alla  stretta osservanza delle disposizioni impartite. 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Barbara Figliolia  
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