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REGOLAMENTO ACCESSO CENTRO-STAMPA 
 
L’Istituto Fantoni mette a disposizione un servizio di fotocopie, ad esclusivo uso didattico, per studenti 
e docenti.  
Tutte le fotocopie della scuola si eseguono presso i due centri stampa ubicati, rispettivamente, in Villa 
Barbarigo (centro stampa principale) e nella Costruzione nuova.  
 

 L’orario di ritiro delle fotocopie per gli studenti di entrambi i centri stampa è il seguente: 

 Villa Barbarigo: ore 10.00-12.30 
 Costruzione nuova: ore 10.00-12.30. 

 Nella fascia oraria 10.00–12.30 le prenotazioni ed il ritiro delle fotocopie individuali degli 

studenti possono essere effettuate personalmente da tutti gli studenti interessati. 

 La consegna delle tessere magnetiche agli studenti sarà effettuata direttamente dalla scuola. 

Hanno diritto al servizio tramite le schede prepagate dalla scuola (caricate con 100 fotocopie) 

gli alunni che avranno versato il contributo apposito all’atto dell’iscrizione. 

È data la possibilità, anche nel corso dell’anno scolastico, di acquisire la tessera previa richiesta 

al centro stampa di Villa Barbarigo alla cifra di €. 15,00 che include il costo della tessera e 100 

fotocopie (presentazione ricevuta di pagamento). 

È possibile ricaricare la tessera previa richiesta al centro stampa di Villa Barbarigo alla cifra di 

€. 10,00 (presentazione ricevuta di pagamento). 

 Le richieste di fotocopie devono essere consegnate con 24 ore di anticipo, ad esclusione dei 

testi di verifica che dovranno essere riconsegnati immediatamente al Docente. Ciò si rende 

necessario al fine di consentire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di 

organizzare l’orario di lavoro del personale. 

 Le fotocopie dei testi di verifica vengono scaricate dalla tessera-fotocopie della classe indicata 

dal docente. 

 Nessun docente è autorizzato ad effettuare personalmente le fotocopie. 

 Ad ogni docente è assegnata una tessera magnetica personale caricata con 100 fotocopie. 

 Le tessere danno diritto a fotocopie in bianco e nero nei formati supportati della macchina a 

disposizione, con riduzione o ingrandimento; non si eseguono microformati. 

 Le tessere hanno la validità dell’anno scolastico in cui vengono emesse 

 Si invitano i docenti ad effettuare le fotocopie strettamente necessarie all’attività didattica. 

Eventuale materiale didattico potrà essere inviato mediante registro elettronico ad ogni 

studente che potrà visualizzarlo sul proprio tablet/PC, decidendo autonomamente 

sull’opportunità di eseguire fotocopie. 

 Si ricorda che in base alla normativa vigente è assolutamente vietato fotocopiare parti di libri 

di testo o testi interi. 

 

 


