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      CIRCOLARE N° 19 
 
Oggetto:  Servizio fotocopie presso i singoli plessi. A.S. 2022/23 
 
In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che a far data dal 24 ottobre p.v. fino a nuove disposizioni 
del Dirigente Scolastico, presso ogni plesso della Scuola in epigrafe, sarà attivo il servizio fotocopie secondo 
il quadro organizzativo di seguito riportato: 

 
  
Collaboratore Scolastico Plesso Ordine di scuola 
Albanese Caterina G. Rodari  Scuola Infanzia 
Riontino Maria A. D’Annunzio Scuola Primaria 
 
Marchese Carmela  Papa Giovanni XXIII Via Stendardi Scuola Primaria 
 
Capurso Lucia Madre Teresa di Calcutta Scuola dell’Infanzia 
 
Tarantini Faustina Papa Giovanni XXIII di via Grecia Scuola Infanzia 
 
 
Il servizio sarà svolto dalle ore 11,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì salvo diverse disposizioni del D.S. 
 
Le copie richieste dal docente mediante apposito modello saranno disponibili entro le 48h successive 
I collaboratori preposti al servizio annoteranno giornalmente, su un apposito registro all’uopo predisposto, 
ogni richiesta effettuata da parte dei docenti con l’indicazione del numero di copie effettuate, il giorno di 
richiesta e il giorno di consegna. Il docente richiedente firmerà per avvenuta ricezione del materiale. 
Il registro dovrà essere conservato accuratamente e sottoposto mensilmente alla verifica del D.S.G.A. per il 
riscontro amministrativo. Il responsabile di plesso vigilerà per assicurare la correttezza e funzionalità del 
servizio. 
Il servizio è disciplinato da un regolamento 
Si allegano : 

• Modulo richiesta 
• Modello Registro 
• Regolamento 

L’AA preposto pubblicherà la presente comunicazione sul sito web della Scuola 
                                                                                           Il  Dirigente Scolastico                                                                                                   

                                                                                           Prof.ssa Angela Tannoia 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs 39/1993) 
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