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         Al personale 
 
Comunicazione n. 9  
OGGETTO: fotocopie e invito all’abolizione di sprechi e incuria 
 
Si rende noto che il servizio di fotocopie è sospeso per mancanza di fondi adeguati alle richieste. 
 
Occorre utilizzare immagini proiettate dalle LIM, far copiare i testi o riprodurre disegni evitando l’uso di 
fotocopie. 
 
Si consumano energia elettrica, toner e carta a dismisura. 
 
Si fa notare che quest’anno non abbiamo fondi aggiuntivi come quelli per i PON, nè disponiamo del 
contributo volontario dei genitori. 
 
Gli avvisi vanno dettati e fatti trascrivere su diari e quaderni. 
 
Per lavoretti vari dare la matrice ad un rappresentante dei genitori e far portare le copie strettamente 
necessarie ove indispensabili ai bambini. 
 
Il giorno dell’incontro con le famiglie è possibile organizzarsi in modo che il primo giorno di scuola queste 
copie siano portate dai bambini stessi. 
 
Non sarà possibile fotocopiare parti di testi: utilizzare i testi depositati a scuola, anche se simili e non proprio 
uguali a quelli adottati.  
 
Le istanze vanno inoltrate via mail. Non saranno più accettate domande cartacee. 
 
Dobbiamo ricavare alcune economie per l’acquisto delle tende. Da preventivi servono 160 euro a tenda, 
pensate a quante finestre abbiamo. 
 
Abbiamo acquistato banchi, sedie e lavagne. 
 
Dobbiamo acquistare un centralino telefonico del valore di circa tremila euro. 
 
Per far ciò bisogna evitare sprechi. 
 
Per le prove di ingresso ricorrere a forme orali, rilevazioni con cek list e rubriche di valutazione, moduli 
google, schede dei libri di testo in adozione: non esistono solo le fotocopie: ciò che è comodo non è sempre 
valido e per di più è dispendioso. 
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Nelle aule sono state trovate molte fotocopie inutilizzate, quaderni abbandonati, libri di testo abbandonati, 
materiale di cancelleria e piccoli strumenti da disegno buttati via: abituiamo gli alunni ad avere cura del 
materiale. 
 
Aule tinteggiate lo scorso anno sono inguardabili: pedate ovunque e scritte sui muri. Organizzate attività e 
affidate compiti affinchè sia osservato il decoro degli ambienti. 
Si è registrato un vero scempio di cavetti e accessori per PC e Tablet. STOP INCURIA. Facciamone un nostro 
slogan. 
 
Le aule vanno alleggerite da materiali in esubero: le scorte vanno tenute a casa. Liberare le aule da 
armadietti vari, sicuramente superflui se si evita di accumulare materiale non strettamente necessario. 
Bisogna fare economia e insegnare ai bambini ad utilizzare lo stretto necessario: non va bene “affogare” 
fantasia, creatività e intelligenza in tanto materiale che resta inutilizzato in toto o in parte. 
 
Si parla di ambiente, di sviluppo sostenibile, di inquinamento e poi scegliamo la via più semplice dello spreco. 
 
Impegnamoci nalla parsimonia: non chiediamo molto materiale e corredo didattico alle famiglie. 
Soprattutto non consigliate tanti raccoglitori e foderine: appesantiscono gli zaini e sono coctosi. 
 
È vietato attaccare cartelloni sui muri, soprattutto utilizzando nastro adesivo plastificato: ove necessario, non 
disponendo di bacheche e fasce, si utilizzi del nastro adesivo di carta. 
 
Con le vecchie lavagne non utilizzabili si possono realizzare delle bacheche in vari punti della scuola. 
Non utilizzare pones e punti metallici sulle porte e portoni. 
 
Si ricorda che a scuola e nelle pertinenze scolastiche (pianerottoli e atri) è vietato fumare.  Fiduciari e 
collaboratori del dirigente scolastico sono autorizzati a multare i trasgressori a norma di legge. 
 
I docenti incaricati di varie attività retribuite le svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio. 
 
Non inviare gli alunni più di uno alla volta ai servizi.  
Nella prima e nell’ultima ora evitare di autorizzare gli alunni ad andare in bagno. Questi funzioneranno in 
maniera ridotta. 
 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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