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OGGETTO: Regolamentazione dell'uso delle fotocopie

E' stato segnalato che vi è un ricorso crescente all'uso delle fotocopie nella pratica scolastica.
I dati riguardano il plesso della sede centrale di Ardore Marina, che in quest'anno scolastico ospita
il maggior numero di classi.
E' facile però ipotizzare che anche negli altri plessi si stia registrando lo stesso fenomeno, ancor più
allarmante se si  considera che mai  come ora si  è parlato di crisi  energetica,  di sostenibilità,  di
rispetto dell'ambiente.
All'eccessivo consumo di carta, allo spreco di risorse economiche e ambientali, si aggiunge uno
spreco di risorse umane,  ogni volta che è richiesto al personale degli  uffici  di segreteria e/o ai
collaboratori scolastici di riprodurre pagine in fotocopia.
Sarebbe una stridente contraddizione celebrare la giornata dell'albero, della Terra ed altre ancora
per poi sprecare quintali di carta e toner a scuola.
Alle motivazioni di cui sopra, volte ad un contenimento dello spreco, vorrei aggiungere ulteriori
considerazioni:  1)  spesso  gli  zaini  diventano  più  pesanti  perché  i  quaderni  sono “imbottiti”  di
fotocopie; 2) il ricorso alle fotocopie induce a non promuovere l'esercizio della scrittura (o della
semplice trascrizione); 3) un uso eccessivo delle fotocopie è contrario alla digitalizzazione e alla
dematerializzazione (non si dimentichi  che oggi il  docente può creare autonomamente libri  con
materiali digitali rinunciando all'adozione del testo cartaceo).
Pur nel rispetto della libertà di insegnamento, intendo qui esortare a contenere l'uso delle fotocopie,
per molteplici motivi, tra i quali è stata elencata solo una parte.
E' stato anche riferito che nel kit dell'alunno talvolta è inclusa la carta per fotocopie.
Se  la  cosa  appare  inspiegabile,  dal  momento  che  risulta  già  elevata  la  quantità  di  fotocopie
riprodotte con le macchine in dotazione della scuola e con la carta acquistata dalla scuola, impone
anche di invitare a limitare il fenomeno affinché la Scuola non sia esposta a critiche per eventuali
ulteriori costi imposti alle famiglie.
E' il caso di circoscrivere l'uso delle fotocopie alle verifiche scritte e ai test d'ingresso, ai materiali
compensativi e di supporto per alunni BES.
Si rammenta che è vietata la riproduzione dei libri di testo in uso, ai sensi della normativa vigente
in materia di tutela dei diritti d'autore.
E' necessario che in ogni plesso dotato di macchina fotocopiatrice si predisponga un registro delle
fotocopie ( numero di copie, docente richiedente, data).
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Si fa notare inoltre che le copie devono essere richieste anticipatamente, evitando di distrarre il
collaboratore scolastico dalla sua postazione, nell'ottica di un'efficace organizzazione del lavoro e
per il buon andamento delle attività didattiche.
Si confida nella consueta collaborazione per la soluzione della criticità riscontrata.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 1 D. Lgs. 39/1993

                   


	

