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REGOLAMENTO SALA STAMPA
1. Le fotocopie delle verifiche verranno effettuate solo dal personale addetto, durante la fascia
oraria prefissata, e saranno a carico dell’Istituto. E’ comunque necessario compilare l’apposito
stampato reperibile in sala stampa.
2. A ciascun docente verrà consegnata una scheda precaricata con 150 fotocopie per esigenze
didattiche.
3. Per tutto il personale e per tutti gli studenti dell’Istituto è inoltre a disposizione un fotocopiatore,
per la sede Edison Volta adiacente alla biblioteca e per la sede Luzzatti Gramsci adiacente alla
Presidenza, funzionante a scheda; tali schede, da 100 fotocopie, hanno un costo di €. 5.00 l’una
e possono essere ritirate, dalle apposite macchinette erogatrici.
4. E’ assolutamente vietato l’utilizzo dei fotocopiatori, ad eccezione di quelli a scheda, in assenza
del personale addetto.
5. I fotocopiatori dovranno essere utilizzati esclusivamente per fotocopie di servizio o per casi
eccezionali, comunque autorizzati; viene fatto divieto di fotocopiare libri e testi.
6. I docenti sono invitati a sensibilizzare gli studenti all’acquisto della scheda per le fotocopie
personali o della classe.
7. I fotocopiatori presenti nelle due sedi, convertono il cartaceo in file .pdf ed e sono provvisti di
porta USB. Pertanto, è possibile caricare tali file su chiavetta.
8. La sala stampa di norma è aperta ogni giorno con il seguente orario:
• per i corsi diurni delle due sedi:
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (con sospensione durante l’intervallo)
• per i corsi per adulti:
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00
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