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Ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA  

All’Albo online 

Alla Bacheca Istituzionale 

Al sito web 

Oggetto: Integrazione circolare avente ad oggetto “Disposizione fotocopie e distribuzione quote pro 
capite anno scolastico 2022/2023” 

Si comunica a tutto il personale a qualunque titolo in servizio in questa Istituzione Scolastica che, ad 

integrazione della circolare prot. 5232 del 13/09/2022 avente ad oggetto  “Disposizione fotocopie e 

distribuzione quote pro capite anno scolastico 2022/2023”, a partire dalla data di pubblicazione della 

presente circolare sul sito web, l’esecuzione delle fotocopie dovrà essere, preventivamente, autorizzata  

 dal Dirigente scolastico o in sua assenza dal Direttore S.G.A. per le fotocopie da eseguirsi presso la 

scuola primaria di Genzano di Lucania: 

 dalla prof.ssa De Rosa o in sua assenza dalla prof.ssa Cilla (al di fuori dell’orario di servizio) per le 

fotocopie da eseguirsi presso la scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania. 

Si ribadisce che la richiesta di fotocopie deve essere presentata con congruo anticipo (almeno un giorno). 

Eccezionalmente potranno essere accettate le richieste di fotocopie dei compiti in classe (verifiche scritte 

soggette a valutazione da riportare sul registro elettronico) al mattino del giorno stesso.  

Si ricorda, inoltre, che le circolari scolastiche, considerate fonti secondarie e anche norme interne alla P.A., 

rappresentano l’espressione manifesta della volontà dirigenziale, diffondendo comunicazioni a carattere 

informativo, istruttivo, regolativo, gestionale ed organizzativo che i dirigenti scolastici rientrano a tutti gli 

effetti nel potere di organizzazione dei dirigenti, così come sancito all’interno dell’art.5 del D.Lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001. La circolare emanata dal dirigente scolastico è dunque espressione del suo potere di 

organizzazione e gestione e NON può essere disattesa. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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