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Roma, 29/04/2019 
CIRC 142 
 
 

A tutti i Docenti 
  

Al Sito WEB 
 
 
 

OGGETTO: Schede per fotocopiatrici utilizzate dai Docenti. 
 
 
Si comunica a tutti i Docenti utilizzatori delle schede per fotocopie (relative alle fotocopiatrici che la scuola ha 
in comodato d’uso gratuito con la GRIL srl ) che è stato individuato un nuovo fornitore del servizio. 
 
Si invitano pertanto tutti coloro che non avessero ancora esaurito le copie nelle schede acquistate a farlo al 
più presto, in quanto a breve le macchine verranno sostituite con altre prive di lettore magnetico ed utilizzabili 
tramite PIN. 
 
Coloro i quali avessero invece già svuotato le proprie schede, dovranno astenersi dall’ordinarne di nuove.  
 
Si chiede ai Coordinatori di plesso di monitorare la situazione e darne comunicazione al Dirigente Scolastico 
o al DSGA entro il 3 maggio 2019. 
 
Il CU (codice utente sostitutivo della scheda) sarà il PIN proprio di ogni docente e conterrà n° 250 copie pre-
caricate al costo totale di Euro 5,50. Tale CU verrà consegnato ad ogni docente in busta chiusa e, in caso di 
trasferimento ad altra scuola o termine del contratto annuale del docente stesso, dovrà essere riconsegnato 
al DSGA in una busta chiusa indicante il nominativo dell’utilizzatore.  
 
Ulteriori informazioni verranno eventualmente fornite ai Docenti al momento dell’installazione delle nuove 
macchine, installazione che potrà avvenire solo quando tutti i Docenti avranno svuotato le proprie schede. 
 
Si ringraziano tutti per la consueta fattiva collaborazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 
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