
                   

REPUBBLICA    ITALIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO  TECNICO “Saffi /Alberti” FORLI’

Via Turati, 5– Tel. 0543/67370  -  47100 FORLI’  
e-mail:fote020004@istruzione.it - sito web: www.saffi-alberti.gov.it

REGOLAMENTO  ACCESSO AGLI ATTI

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento 

imparziale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, l’Istituto assicura agli 

aventi diritto gli accessi agli atti ed ai documenti amministrativi.

Per esercitare il diritto di accesso è necessario che sussista un nesso funzionale tra la 

situazione giuridica, qualificata e differenziata, di cui il richiedente è titolare e  

l’interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, interesse che 

deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente titolata e collegata al documento al quale l’accesso è richiesto.In 

concreto deve risultare  che l’accesso è necessario o utile per difendere un proprio 

diritto o legittimo interesse.

MODALITA’  DI ESERCIZIO

Il diritto di accesso può essere esercitato, previa richiesta motivata, mediante visione 

del documento, estrazione di copia o utilizzazione congiunta di tali due opzioni, 

secondo le seguenti modalità.

Accesso informale:  Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante 

richiesta, anche verbale, al Responsabile del procedimento individuato dal Dirigente 

Scolastico all’interno degli  Uffici di segreteria. L’accesso informale è consentito 

qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di 

controinteressati.

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero 

gli elementi  che ne consentono l’individuazione e specificare l’interesse connesso 

all’istanza, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di 

rappresentanza.



L’accesso può essere esercitato attraverso la semplice visione dei documenti con 

eventuale trascrizione  manuale degli stessi, estrazione di copia o esperimento 

congiunto di tali operazioni.

L’esercizio mediante semplice visione dei documenti è gratuito; l’esercizio mediante 

estrazione di copia è soggetto all’imposta di bollo prevista per legge.

Accesso formale: qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta

o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri 

rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse all’accesso, sull’accessibilità del 

documento o sull’esistenza di cointrointeressati, il richiedente è invitato a presentare 

richiesta scritta.

La richiesta formale di accesso, presentata direttamente o inviata all’ufficio 

protocollo della scuola, deve essere redatta dall’interessato e deve specificare:

- le generalità del richiedente

- gli estremi del documento oggetto della richiesta o, in mancanza, l’indicazione di

tutti gli elementi che ne consentano l’identificazione.

- l’indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso

- la motivazione

- data e sottoscrizione.

Qualora la richiesta sia incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, ne dà 

comunicazione al richiedente con raccomandata A/R ed il termine del procedimento 

(30 giorni) ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

NOTIFICA CONTROINTERESSATI

La Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua 

soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio 

di copia con raccomandata A/R o per via telematica. Entro 10 giorni dalla ricezione 

della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione 

alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede

sulla richiesta.

I COSTI DI PRODUZIONE

Per il loro rilascio si osserva quanto prescritto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

dalle circolari del M.P.I. n. 278 del 30/09/1992, 25 maggio 1993, n. 163 e n. 94 del 

16/03/1994 che prevedono il rimborso dei soli costi di riproduzione mediante marche

da bollo di  € 0,26 per 1 o 2 copie, di € 0,52 da 3 a 4 copie e così via. In caso di 

richiesta di copie conformi all’originale, dovranno essere apposte su di esse le 

marche da bollo secondo la tariffa vigente. Tale procedura è adeguatamente 

pubblicizzata all’albo della  Scuola.



ACCESSO AGLI ATTI NPUBBLICI

Sono pubbliche le deliberazioni del Consiglio di Istituto e le determinazioni del 

Dirigente Scolastico ad eccezione di quelle che, per effettive ragioni di riservatezza, 

si ritenga espressamente di escludere da pubblicità.

TERMINI

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso, questa si 

intende respinta. In caso di diniego all’accesso, espresso o tacito, il richiedente può 

presentare ricorso al Tribunale Amm.vo Regionale competente.

CASI DI ESCLUSIONE

Ferme restando le ipotesi di esclusione del diritto di accesso stabilite da norme di 

legge o di regolamento, sono sottratti all’accesso i documenti formali o stabilmente 

detenuti dalla scuola la cui diffusione possa comunque pregiudicare la riservatezza e 

la dignità dei terzi  ai sensi degli artt. 60, 71, 92 del Codice in materia di Protezione 

dei Dati Personali.

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO         
                                                             Gabriella Gardini


