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REGOLALMENFO P7ER L・ ESERCIZI10 DEL DIRITTO DI ACCESSO

AIDOCUMENTI AMMI「嘔STRATIVI

E DEL‐ DIRITTO nI ACCESSO CIVICO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la normativa di ril'erimento :

o Legge 7 agosto 1990,n.241;

o D.P.R. n.44512000;

o Decreto legislativo 30 giugno 2003" n. 196;

o I)ecreto legislativo n.8212005;

. D. P. R. 12 aprile 2006, n. 184;

o Decreto legislativo n.3312013;

o La legge n. 19012012 e la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche ;

. Circolare n.2 12017 di Attuazione delle norrne sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

RITENUTO opportuno dettare disposizioni organizzative volte a disciplirure le modalitd del diritto di

accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uflici dell'Istituto;

A:DOTTA

IL SEGUENTEIR:EGOLAIMIENT0

:,薇



CAPO I
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 24111990

ART. I - Oggetto del Capo I

Il presente Capo regolamenta l'esercizio del diritto c1i accesso ai documenti amministrativi in

conformitd a quanto stabilito dal capo V della l,egge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

ed integrazioni ed in particolare ilD.P.R. 27 giugno 1992,n.352.lal-egge 1l febbraio 2005. n. 15 e

dal D.P"R. 12 aprile 2008, n. 184.

ART.2-Diritto di accesso:definizlolle

ll diritto di acccsso ё la fhcolta pcr gli intercssati di prendcrc visionc c di cstrarrc copia di docunlenti

alnlninistrativi ed ё esercitabile da chiuntluc abbia un intcresse diretto, concrcto cd attuale,

corrispondcntc ad una sitllazione giuridicancntc tutclata e collcgata al doctlllllCnto al quale O stato

ricllicsto l'acccsso.

AR「 I]。 3-Soggetto interessato

Sono titolari del diritto di acccssO tutti i soggctti privati,isici c giuridici,colnprcsi quclli poltatori di

intcressi pubblicl o dilTusi,chc abbi〔 理lo un interessc dirctto,concrcto c attllale,oolTisponclellte ad una

situaziollo giШridicalncntc tutelata c collegata al dOcumento al quale a chicst。 1'acccsso.La riclliesta

di acccsso d docunlcnti puё  csscrc おrnlulata, oltilc chc dall'illtcrcssato, anchc dal suo legalc

rapprcscntante.

Relativalmcntc al sussistcrc dcll'intcrcssc pcrsonalc, si prccisa chc 10 stcssO noll pllё  csscrc

illdividuato iln alcun lnodo nel sclllplicc sOddisfhcilncnto di una nlcra curiosita,poichё  il diritto

all'accesso puも csscre cscrcitato solo qtialndo,in favorc del ricllicdelltc,11lsorgc il diritto alla tutcla di

llll iintcrcsse giuridicalnentc rilcvantc, Pcr talc lnotivo,lnOn a cOnsc‐ ntito l'accessO ad alcun dato o

docuincnto che non abbia dato causa o chc non abbia contribuito a detcrlllinttc un fonnalc

proccdirnento alllininistrativO.

ART.4… Atti e pro■ 7edilncnti alllllleSSi

ll diritto di acccsso si escrcita con riferil■ entO ai doctlmenti lnatcrialincnte esistenti al rnorllcnto dclla

richicsta c detenuti alla stcssa data dall'Istitulo, L'Istituto non ё tenuto ad clabOrarc dati in suo

possessO al inc di soddisfhrc lc richicstc di acccsso.ハ Li scnsi cli tluanto descllitto al preccdentc art.2

a consc‐ ntito l'accesso a ttltti gli atti cd ai provvedilllenti anlllninistrativi foll■ ati dall'Istituto sc01astico

o conltlnquc utilizzati ai ttni dell'attivita alnntinisuativa.

ART.S * Contro interessati



Per contro interessati si intendono tutti quei soggetti. individuati o facilmente individuabili in base alla

natrra del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso potrebbero vedere compromesso il
prnprio diritto alla riservate'zza. Qualora l"Istitutr: di:vesse individuare soggetti contro interessati d

tenuto a darne comunicazione agli stessi (con raocclmandata con avviscl di ricevinrento o altro mezzo

idoneo a comprovarne la ricezione). I contro interessati hanno l0 giorni di tempo dalla ricezione della

comunicazione per presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. anche per via telematica.

Decorso tale termine l'lstituto. accerlata la ricezione della comunicazione da parte dei conho

interessati. prowede in merito alla valutazione della richiesta.

ART.6-Atti sottratti all'accesso

Sono csclusi dal diritto di acccsso,ai Sensi dcl D.Iノ gs.30 giugno 2003,n.196(CodiCC in rnttcria di

protczionc dci dati pclsonali)c dcI D.P.R.12 aprilc 2006,n.184(Rc8olantcnto recalltc disciplina in malcria

di acccsso ai documcnti arlliministrat市 i):

appotti infk)rmativi sul pcrsonalc dipcndentc;

doctllllcnti rapprcscntativi di acccrtal■ cnti c dichiaraziolli rncdico― legali rclativi al pcrsonalc anche ill

qulescenza;

docurrlenti attillcnti al trattalnelllo cconolllico individtlale o a rappolti infbmlativi o valtltativil

doculncnti rapprescntativi di intcⅣ cnti dcll'autorita giudiziaria o dclla Procura dclla Corte dci C)ollti,

rclativi a soggetti per i quali si delinca rcspollsabilita civile,pcnalc,a腱 lnlinisttatival

docunlenti contcncnti atti sensibili o giudiziari,sc I'acccssO nOn ё sttcttamentc indispcnsabile per la tutela

dcll'intercssato o dei suoi diri■ i di ptti rango(額 t.60 del D.Lgs.196/2003):

gli atti dci privati dctcnuti occasionalrxlcntc dall'Istituziolnc scolastica iln quanto noln sco,porabili da

docllmcnti dircttamentc utilizzati c,in oglli l■ odo,gli atti che non abbiano avuto spcciflco rilicvo nellc

dctcrmina7ioni alllministtativc:

documenti attinenti a proccdilllcnti pcnali(pCr i quali ё prcvista lllla tutcla piふ ampia ill allbito giudiziario),

o utilizzabili a ini disciplinari o di dispcnsa dal scrvizio,rnonitori o cautclari,nonchこ cOncclncnti

proccdure conciliativc o ttbitrali;

an■ otazioni,appuinti c bozze prclirllinari;

documenti incrcnti all'attivita rclativa all'inforinazionc,alla consulttuι ione c alla conccltazionc c alla

contrattazlone sindacalc,fcrlni rcstalldo i diritti sindacali prcvisti anchc dal protoco1lo sindacale.

IE' colllunquc gttantito ai ricihiedellti l'acccssO ai documcnti allll■ illistliativi la cui conosccnza sia

lleccssaria pcr cul・ 額e o difeindcrc i propri intcrcssi giuridici.:Ncl casO di dOcumenti contencnti dati

scnsibili c giudiziari,1'acccsso ё COnSentito nei lirniti in cui sia strettamcnte indispcnsabilc.QuandO

il trattanlcnto conccrlle dati idOnci a rivclare lo stato di salutc o la vita scssualc, il 瞭attttento ё

oolnscntito se la situaziOnc giuridicanlclltc rilevalte chc si intclldc tutclι rc coll la riClliesta di acccssO ai

doctlnlcllti al■ lninistrativiさ di rangO alineno pari ai diritti dcll'intcressato,ovvcro consiste in un diritto

della pcrsonalita o in un altro diritto o libertaお nda‐nlentalc e inviolabilc.



ART。 7-Consultabilitぬ degli atti depositati in archivio

Ai scnsi degli aJt.21c22 dcl D.P.R.3 scttclnbrc 1963 n.1409,chc disciplina la consultabilita degli

覆chivi dcllc P.A.,il diritto di acccsso〔 u dOCul■ enti anlllllinistrativi depositati in archivio incontra le

lirnitazloni previstc dana leggC C dal presellte RcgolalllclltO.

ART. 8 - Modalitn di accesso: definizione

A seconda dell'esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalitd per

esercitare il diritto di accesso. Si ha un accesso intbrmale qualora non risulti l'esistenza di contro

interessati. Si ha l'accesso fclmale nei seguenti casi:

quando, in base al contenuto del docurnento richiesto, si riscontra l'esistenza di contro

interessati;

quando non risulti possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via infbrmale;

quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identitir, sui suoi poteri

rappresentativi. sulla sussistenza cli rur interesse legittinro alla stregua delle informazioni e

delle documentazioni lbrnite. sull'accessibiHta del docurmento o sull'esistenza di contro

interessati.

ART.9-Ⅳlotivi della domanda

La richicsta di acccsso ai documenti deve essere motivata e speciflcare l'interesse personale,

concreto e attuale per ia tutela di situazloni giuridicamente rilevanti.Per ottcncre l'acccsso ad tin

deternlinato atto/documcnto occorrC Chc il riclhicdente fornisca le propric gencralita,a nlcnOchc cgli

non sia dipcndcntc dcll'istituto c quindi pcrsondimcntc conosciuto dal ftlllzionario preposto all'ufaci。

ove ё dcpositato l'atto richicsto in visionc.

ART. 10 - Accesso informale

Il diritto di accesso pud essere esercitato in via informale. dietro anche seniplice richiesta verbale e

consegna dell'attestazione del versamento del diritto di ricerca all'ufficio che ha formato o

detiene stabilmente il documento, se la tinologia del documento richiesto esclude la presenza fll
contro interessati. La valutazioue se ammettere o tneno l'aL-cesso in via inlbrmale spetta al
responsabile dell'uffioio. Per pclter ottenere l'accesso all'atto, il richiedente deve

indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elernenti che ne

consentano l' individua zione

specificare e, ove occorra, comprovffie l'interesse connesso all'oggetto della richiesta:

dinrostrare la pn:pria identitd e, ove occorra. i propri poteri c1i rappresentanzaclel soggetto

interessato:

a)
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Nel caso in cui il preposto all'Ufficio rawisi caren.zadi presupposti per l'accoglimento della domanda

dovrd essere richiesto il parere vincolante del Dirigente Scolastico'

ART. l1 - Accesso formale

Ove sia necessario compiere una valutazione piir approfondita sull"interesse manifestatr: dal

richiedente per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza cli controinteressati all'esercizio del

diritt6 di accesso, d necessario presentare fonnale richiesta di aocess0 agli atti utilizzando la

modulistica in allegato al presente Regolamento. La richiesta, sottoscritta dalf interessato pud essere:

consegnata perso nal mente al I' uff i ci o di se greteria :

inviata amezzn cli raccomanclata all'inclirtzzo IIS "G. MARCONI" 89048 - SIDEI{NO (R-C);

3. itrviata per via telematica, esclusivamente attraverso la nronri

Elettronica Certilicata (PEC), all'indirizzo dclla posta ccrtiictta dell'Istituto:

Pec:rcis031001の DeCoiStruzioneoit

La domanda devc cssCre COmplutalncnte compllata in ogni sua parte.Qua10ra la richicsta sia

irregolare o incomplcta,1'Amministtazionc nc da comunicazionc al richiedentc(COn mezzo idonco a

cOnlprovarllc la ricczionc).In tal caso,il tcnninc dcl proccdirncnto riconlincia a decorerc dalla data

di presclltazione dclla richicsta corrctta.Noll sarallno pl・ esc in considcrazlone le doIIllalldc contellellti

indicazioni gclleriche chc non consentano diindividuare con certeza il doculmento richicsto o di

. Qualora come "recapito" cui ricevere

possibili corllunicazioni sia indicato un nonnale indirizzo di posta ordinaria,i costi dellc cvcntuali

missivc inviatc dall'istituto saranno a carico dcl richicdcnte.

AIti「 .12-Inanll■ issibilitれ della dollnanda.

La domttda ё considcrata inalnlllissibilc quando:

a)Sia flnalizzata ad un controllo generalizztto sull'opcrtto dci dcstinatari dcll'istallzal

b) nOn rigLlardi docunlcnti esistcllti,nla postuli un'attivitふ di claborattionc di dati o la

fbrmaziollc di nuovi docunlcnti da partc dcll'Istituto:

C) iniri ad un controllo di tipo investigativo o prcvcntivo.

ART。 13-ldentiflcazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso

All'atto di prcscntazionc den'ist〔 近lza, il richiedente dcvc csibirc preventivantclltc uln valido

documento di idclntincazionc clhc vcrra acqllisito agli atti dclla richicsta rnedialltc fbtocopia a cllra dcl

personalc dcll'uttcio(art. 45 del iD.P.IR. 445/2000). CO10ro che csercitano lo stcsso diri■ o, in

rapprcsentanza di pcrsone giuridichc o di clnti,oltrc al doctlinCn10 diidcntiicaziolnc pcrsonalc,dcvono

produrre idonco titolo che attesti ll proprio potere rOppresentativo.Nel caso di rapprescntanza di

pcllsone isiche(a pate di rapprcselltanza lcgalc)il tit01o idonci chc attcsti ll potcre rappresentativo ё

１
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costituito da un atto di delega dell'interessato. la cui sottoscrizione deve essere autenticata a noffna

dell'art. 20 delta Legge 1511968 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 - Accoglimento della richiesta di accesso. Rifiuto, limitazione o differimento

dell'accesso

I documenti per i quali d consentito I'accesso non possono essere asportati dal luogo in cui sono stati

dati in visione. o comunqlle alterati in nesstur modo. l.'atto di rifiuto. limitazione o differimer-rto

dell"accesso richiesto in via lbrmale deve essere adeguatamente motivato. L'atto che disperne il
differirnento all'accesso ne indica la durata. Tenuto conto della tutela della riservatezza dei dati

personali. sono oggefto di esclusione dall'accesso tutti i documenti di cui a[ precedente art. 6. Sono

oggetto di clitferimento all'accesso i seguenti documenti:

1. i docurnenti relativi ai procedimenti disciplinari del personale e ad altri procedimenti di

carattere sanzionatorio fino alla conclusione dei relativi procedimenti;

2. gli elaborati degli alunni fino al completamento della correzione cla parte del docente e

relativa consegna alla classe. nei ternpi stabiliti;

3. i registri dei docenti nei periodi di valutazione sommatival

4. i verbali dei consigli di classe ed il registro generarle dei voti durante i periodi di valutazione

sommativa;

5. gli atti e i d<lcumenti relativi a procedure di gare di appalto, fino all'aggiudicazione definitiva.

ART. 15 - Rilascio copie

Nel momento in cui la domanda di accesso d accolta. l'interessato pud consultare o estran'e copie dal

documento dichiarato accessibile. Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte

le necessarie marche da bollo ai sensi di legge. Per gli atti richiesti in copia semplice, l'interessato

deve corrispondere i costi di riproduzione come indicato all'art. I 7. Qualora un documento si rit'erisca

contestualmente a piir persone, I'accesso. mediante esame ed estrazione di copia, d consentito
limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche nrediante

copertura, con impressioni indelebili, delle parli del documento concementi persone diverse dal
richiedente.

ART. 16 - Determinazione tarift'e riproduzione atti

Le taritl'e del rirnborso spese per la riproduzione di atti sono determinate e aggiornate con
deliberazione del consiglio di Istituto in base dei seguenti criteri:

1. Costo carta in bianco;

2. Costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto;

3. Diritti di ricerca di archivio.



Art.17 - Diritto di ricerca. Rimborso spese di riproduzione e dei costi di notifica.

ll rilascio di copia del documento d sottoposto al paganlerlto dei seguenti imporli:

Tariffe del Diritto di Ricerca:

Documenti recenti (fino ad un anno dall'emanazione)

Documenti non recenti (da uno a tre anni dall'emanazione)

Documenti oltre i tre anni dall'enranazione

Il costo del diritto di ric,erca viene applicato per ogni pratica oggetto di richiesta l'accesso.

Costi di riproduzione di atti e documenti in formato cartaceo:

Formato Costo per ogni foglio

０
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〇
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Fonnato A4 per docurnenti che non necessitano copertura di dati di
altri soggetti

Irormato 44 per documenti che necessitano copeftura di dati di altri
soggetti

Fonnato ,A.3 per documenti che non necessitano copertura di dati di
altri soggetti

dati di altri

CO,25

CO.50

CO.50

Cl.00F'orntato ,{3 per documenti che necessitano copertura di
soggetti

Costi di riproduzione in formato elettronico

['ormato Costo per ogni file

Documenti archiviati in formato digitate che non necessitano copertura
di dati di altri soggetti indipendentemente dal tbrmato

Documenti archiviati in formato digitale che necessitano coperlura di
dati di altri soggetti formato A4

I)ocumenti archiviati in formato digitate che necessitano coperlura di
dati di altri soggetti formato r\3

Documenti cartacei per i quali si debba procedere a scansione che non
necessitano copertura di dati di altri soggetti fonnato A4

Documenti caftacei per i quali si debba procedere a scansione che
necessitano
copertura di dati di altri soggetti fbrmato ,A4

Documenti cartacei per i quali si debba procedere a scansione che non
necessitano copertura di dati di altri soggetti formato A3

f)ocumenti cartacei per i quali si debba procedere a scansione che
necessitano
copertura di dati di altri soggetti formato A3

CO.00

CO.25

CO.50

CO.25

CO。 50

CO.50

Cl,()0



Il supporlo elettronico d rnito direttamente dal richiedente e I'estrazione di copia d possibile purch6

tale supporto risulti integro e offra le necessarie garanzie di sicurezza dei dati e dei sistemi

informatici.

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati. i costi necessari alla

notifica, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a cadco del richiedente

l'accesso e sono quantilicati in € 10,00 a contro interessato (€ 5,00 in caso di notifica a mezzo Pec

e € 2000 per le notifiche a mano indtrizzate a personale in eff'ettivo ser"v,izio presso l'Istituto). Qualora
risulti prevedibile un irnporto superiore ai 20 Euro, potra essere chiesto il versamento di un anticipo

in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse. Il rilascio di
copia conforme all'originale e soggetta all'irnposta di bollo come da disposizioni vigenti in materia

(DPR 642172 e DPR 955182 e successive modiliche e integrazioni):

- Istanza: nr. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (€ 16100

anno 201 7).

- Copie conformi all'originale: 1 marca da bollo per ogni foglio relativo ad un unico

documento o per docuntento costituito da 4 pagine singole.

Al1'art.5 del D.P.R. 642172, cosi come sostituito dall'art. 5 delD.P.R. n 955/82, viene data detinizione
di otfoglio", di "pagina" e di "copia", agli eflbtti dell'impc-rsta di bollo.

Il foglio si intende composto da quattro facciate, sempre che queste siano unite o rilegate tra
di loro in modo da costituire un atto unico recante nell'ultima facciata la dichiar-azione di
confbrmitd all'originale;
per pagina si intende una tacciata;

per copia si intende la riproduzione. parziale o totale, di atti, riocumenti e registri dichiarata
confonne all'originale da colui che I'ha rilasciata.

Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo. quando d dovuta, d a carico clel contribuente. (art.8 DpR
642/72, cosi come sostituito dall'art.8 del DpR g55lS2).

oasamento. In ogni caso il ritiro delle copie o Ia visione degli atti deve allenire entro 30 giorni
dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza cli accesso. Trascorso tale termine il
procedimento viene archiviato, e I'interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza
per poter ottenere l'accesso.

Il pagamento 0 effettuato esclusivamente mediante versamento sul conto corrente postale
n. 1001435021, intestato a Istituto Comprensivo Citti Sant'Angelo, indicandovi nella causale:
accesso atti f nome e cognome del richiedente.

Per somme pari o inferiori a € 0,50 il pagamento potrd essere assolto mediante la consegna in
segreteria di marche amministrative che verranno apposte sulla richiesta e annullate mediante
timbro datario riportante la data della consegna tlelle copie.

ART. 18 - Comunicrazione al richiedente - Termine per il rilascio delle copie



Dell'accoglirnento della richiesta formale o del rifiuto (che deve essere motivato) va data

comunicazione all'interessato. a mezzo notifica o raccomandata A.R. o altto mezzo idoneo a

comprovarne la ricezione. entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo. La comunicazione di accoglimento

indica inoltre il giomo e I'ora fissati per l'accesso. [n cascl di impossibilitd da parte del richiedente per

tale giorno. possollo essere concordati, con il Dirigente Scolastico, un altro giomo e I'orario entro i

15 giorni successivi.

ART。 19-IPrescrizione e divieti llel corso dena visiolle

L・ csanlc dci provvcdirncnti deve effcttuarsi dal solo richicdentc o da s1lo dclcgato(preVia conscgna di

esprcsso atto di dclcga comc da allcgato modello)ncll'Utticio dovc ё dcpositato ratt。 ,alla presenza

del fullzionario addctto.E'vietato:

…  IPortarc il docuntcnloね ori dall'llfflcio anclhe sc tcnlporancanlcntel

―  Fare copic con qualsiasi rnezzo dci doculllcnti dati in visionc;

―  Ftte segni particOlari,cancellature,rnanolllissioni.

L'inosscrvanza dci divicti prcvisti dall'alticolo prccedcntc,contpolta l'applicazionc del succcssivo cart.21.

ART.20-Decadenza dell'autorizzazlone

1l richicdcntc chc non si ё avvalsO del diritto di csamc dcgli atti a scguito di accOglinlcnto della

don■ anda senza un valido lnotivo,dccadc dal diritto stesso e pcr la durata di un allno ill caso di

riprescntazionc dclla dollaanda di acccsso al lllcdcsinlo documcnto, 1'istanza potta csscre prcsa in

considcrazionc solo sc sara ancgata alla stcssa un'idonca attestazionc deH'avventlto pagalnclnto dcgli

oncri dovuti pcr la ricerca c l'evcntualc c01municazionc ai cOntro intcressati.

L'inosscrvanza dci divieti prcvisti dall'articolo prcccdentc, comporta l'inlmediata dccadenza dcl

dirltto di esanle.

ART.21-Responsabilith a carico dei richiedenti

Tutti i soggctti a ctli,scguito di istallza di acccssO,sia stato ali戯 dato un docunlel■ o di pc■ incnza di

qucsta lstituzionc ScOlastica,sono rcspoinsabili c rispOndono ad ogni efR〕tto di lcggc dei danni chc

cvcntua11■ cntc dovcssCrO arrccarc alFIstituto pcr danneggialnclnto, distruzionc o perdita del

documento conscgnato.La sottoscrizlone 0 1a sopprcssiOne O la distruzione o il dcterioranlcnto di un

documcnto comporta la rcsponsabilita penalc di cui all'art.351 dcl C,P.

ART.22-Ricorsi alla(COmIIlissiolle per i'accesso ai documenti amlllinistrativi

Qlla10ra l・ ilatercssato intenda propore l・ icorso alla Commissionc pcr r"ccss。 。VVcrO il diniego

csprcsso o tacito dcll'acccsso OvvcrO aVverso il provvcdilncnto di dittbrilnento dell'accesso,dcve

inviarc ulna racconlalldata cOn avvisO di ricevintentO indirizzata alla Prcsidenza dcl C)onsiglio dei

Ⅳlinistri一 COmnissiOnc pcr l'accesso ai documenti alnnlinistrativi ncl rispctto dclla nonnativa

vlgcntc.



CAPO It

ART.23 - Oggetto del CaPo II

Il presente Capo regolamenta l'esercizio del diritto di accesso civico secondo quanto disposto dall'art.

6 del D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della comrzione, pubblicitd e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,

n. 190 e del decreto legislativ o 74 marzo2013,n. 33, ai sensi dell'articolo 7 dellaleggeT agosto 2015,

n. l24,in materia di riorganiz zazione delle amministrazioni pubbliche", che ha interamente sostituito

l'art. 5 del D.lgs 3312013 sulla trasparenza.

ART. 24 - Diritto di accesso civico

Il ,.diritto di accesso civico" d la facoltir di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per

i quali d stato disatteso l'obbligo di pubblicazione; il diritto di chiunque di ottenere documenti,

informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di

pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente

rilevanti.

ART. 25- Soggetto interessato

Sono titolari dell'accesso civico tutti coloro che abbiano interesse ad accedere ai dati e ai documenti

detenuti dalle pubbliche amministrazioni serr;a alcuna limitazione quanto alla legittimazione

soggettiva. L'istanzadi accesso civico, contenente le complete generaliti del richiedente con relativi

recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede

motivazione.

ART. 26 - Oggetto dell'accesso civico e generalizzato

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alla Scuola di pubblicare documenti, informazioni

o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa laloro

pubblicazione (accesso civico). Chiunque, inoltre, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti

dall'Istituto , ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 3312013, nel

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto

dall'articolo 5-bis del medesimo Decreto (accesso generalizzato). Decorsi i termini di pubblicazione

obbligatoria ai sensi della normativa vigente, i dati, le informazioni e i documenti detenuti dall'Istituto

sono accessibili ai sensi del presente capo.



ART. 27 - Controinteressati all' accesso civico

Per controinteressati all'accesso civico si intendono tutti i soggetti che subirebbero un pregiudizio

concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: protezione dei dati personali, in conformitd

con la disciplina legislativa in materia; libertd e segretezza della corrispondenza;interessi economici e

commerciali, ivi compresi la proprietir intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

ART. 28 - Presentazione dell'istanza

L'istanza di accesso pud essere inviata, utilizzando i moduli allegati, secondo le modalitd previste

dall'art. I I del presente Regolamento.

La richiesta deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali

la stessa d stata presentata. Non sono arlmesse richieste di accesso civico generiche a dati e documenti

non ben identificati.

Per informazioni si devono considerare la rielaborazione di dati detenuti dall'Istituto effettuate per

propri fini e contenuti in distinti documenti. Pertanto resta escluso che, per rispondere alla richiesta

di accesso, I'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni

che non siano gilr in suo possesso. L'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini
dell'accesso generalizzato, ma solo consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le

informazioni gid detenute e gestite dall'amministrazione stessa.

Se il documento, I'informazione o il dato richiesti risultano essere gid pubblicati sul sito istituzionale
dell'Istituto nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile del procedimento indica
tempestivamente al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

ART.29 - Termini del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, in
telazione ai casi ed ai limiti stabiliti, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso

in cui vengano individuati dei contro interessati, il termine si protrae fino a 40 gg. Il responsabile della
prevenzione della comrzione e della trasparenza puo chiedere all'Istituto informazioni sull'esito delle
istanze.

ART. 30 - Notifica ai contro interessati

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'ufficio cui d indirizzata la richiesta di accesso, se

individua soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 5-bis, cofirma 2, del D.Lgs 33/2Ol3,d tenuta
a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Il
costo della notifica i quello stabilito all'art. 17 del presente regolamento. Entro dieci giorni dalla



ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione,

anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorsi dieci giomi dalla data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, il Dirigente

scolastico, accertata la ricezione della comunicazione inviata, dd corso all'accesso civico.

Laddove sia stata presentata opposizione dal contro interessato, il Dirigente Scolastico, a seguito di

attente valutazioni che contemperano il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla trasparenza e

l'interesse del contro interessato alla tutela dei dati personali, pud dare l'accesso, anche solo parziale.

In questo caso, egli ha l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al contro interessato e, al

fine di consentire a questi l'esercizio della facoltd di richiedere il riesame al Responsabile della
Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza come disciplinato dall'art. 24 del presente

regolamento. I documenti o dati dovranno essere materialmente trasmessi al richiedente l'accesso non
prima di 15 gg. da tale ultima comunicazione.

ART. 31 - Accoglimento dell'istanza

In caso di accoglimento, il Responsabile del procedimento prowede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanzariguardi dati, informazioni o

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i
dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente I'awenuta pubblicazione
dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo i sottoposto al pagamento degli
importi previsti dall'art. 17 del presente Regolamento.

Il Responsabile del procedimento accoglie la richiesta di accesso quando risulta accertata la
ptevalenza dell'interesse perseguito dal richiedente rispetto al diritto del controinteressato.

ART.32 - Rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico

L'accesso civico d rifiutato se il diniego d necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di
uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari; d)le relazioni internazionali;

d) la politica e la stabilitdfrnanziaria ed economica dello Stato;

e) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

0 il regolare svolgimento di attivitd ispettive.

L'accesso civico d, altresi, rifiutato se il diniego d necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati:



g) la protezione dei dati personali, in conformitd con la disciplina legislativa in materia (in

particolare, quando comporta la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali

di minorenni);

h) la libertd e la segretezza della corrispondenza;

i) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la

proprietir intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso civico d escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso

o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso d subordinato dalla disciplina

vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalitir o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24

comma 1, della legge n. 241 de|1990.

I limiti all'accesso civico per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 1 e 2 si

applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione d giustificata in relazione alla natura del

dato.

L'accesso civico non pud essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati
nei commi 1 e 2 sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Per la definizione delle esclusioni

e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, si rinvia altresi alle linee guida vigenti recanti

indicazioni operative dell'AutoritdNazionale anticomrzione,adottate ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs
3312013, che si intendono qui integralmente richiamate.

ART.33 - Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine
previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono
presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell'Ente che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso d stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformitd con la
disciplina legislativa in materia, il suddetto responsabile prowede, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine perl'adozione del prowedimento da parte del
responsabile d sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni.

ART.34 - Impugnazioni

Awerso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, awerso
quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente pud
proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al D.Lgs, n.10412010.





CAPO ⅡI

DISPOSIZ10NI

FINALI

ART.35 Norme di rinvio

Per tutti gli aspetti non esplicitamente disciplinati nel presente Regolamento si applicano le norme

della Legge 24111990 e del DPR n.1812006 e le loro successive modifiche e integrazioni.

ART.36 Revisioni ed integrazioni

Il presente Regolamento viene adottato su delibera del Consiglio d'Istituto e potrd essere revisionato in
caso di necessitd urgenti dovute sia ad eventuali intervenute modifiche normative alla disciplina, sia

alla diversa gestione scolastica, rimanendo in vigore hno alla data della modifica.

ART. 37 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla pubblic azione sul sito web.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta det 20/07/22021 delibero n. 179.

IL SEGRETARIO delC.d.I. IL PRESIDENTE del C.d.I.
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ALLEGATI



T!MBRO PROTOCOLLO DI ARRiVO

Valido come ricevuta in caso di consegna a mano

MARCADABOLLOPERRiCHlESTEDI
DOCUMENT‖ N COPIACONFORME

AL  SIG.DIRIGENTE SCOLASTICO

=IS G.Marconi

…OCGETTO:RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENT=AMMINISTRAT=VI ai sensi de‖ ′
art.

22 de‖ a legge 24■ /90 e Successive rnodificazioni ed integraz:oni

II/La sottoscritto/a

nato/

residente in CAP

via/piazza

tel./cell.

recapito:

docente presso questo istituto presso questo istituto

documento di identitir: tipo

rilasciato in data

(es.: genitore dell'alunno, ecc.)
n.

da

in qualitir di diretto/a interessato/a all'accesso

in rappresentanza di

nato/a a

residente in via/piazza-
di cui allega l'atto di delega,

l'esame

CHIEDE

il r‖ ascio in copia fOtOstatica

il rilascio in formato elettronico il rilascio in copia conforme all'originale
dei seguenti documenti: (specificare dettagliatamente i documenti e gli atti sui quali si
intende esercitare l'accesso indicandone gli estremi owero gti elementi che ne
consentono !'individuazione)

1)

2)

3)

DICHIARA

in relazione a quanto richiesto, di avere o rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale
per la tutela della seguente situazione giuridicamente rilevante:



Di voler esercitare il diritto di accesso per il seguente motivo:

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i
dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli
stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto
a soggetti pubblici interessati al procedimento, nonchd agli altri soggetti, in conformitd alle vigenti
disposizioni in materia di accesso ai dati. L'interessato potrd esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs
196/2003.

Luogo e data

Firma del richiedente

(per eSteso e leggibile)

NOTE PER LA COMPILA210NE DEL MODuL0 01 RICH=■ STA DE ACCESSO A=DOCuMttNTT AMM=N=釘 RA■V=

COmρfrare detFagrlaramen“
"tte′

eソοo contenυ te ner mο durO ρer cOnsen″re υna cerere″cerca ιe rlch′ este frrego′ a″ οわco772ρ lete co"ρ ο″anο ra r7apertara do re′
"わ

′der
procedimento dl θO g′οrf2み a pa“ re da″ a ρreso,ta2'One della r7め ,esta ρα資勁ο,ata
ιa rlめ′esめ de1/e peve″ ′re escrys′ 1/amente tram′ te″ soprastante mode″o●jlrrre

ιe co"″ブ
“
′ο″′verra″″0 777И are a′ recaprto remaι  ρec/ゎ din″o ψ ροsめりFOrarl● ●り′

“
力′eder7te rdaわ ,o■

・・ ●●rrgarOriame,teJ

'わ
Formaめ●●rarOra′ trFrcl●

“
′さわdrrrzzara ra″ cヵFesFaわ″rrd」′sοαcettl cο

"trohtere―
“

●rOcedea a dare cOman'“ ノο″e derra rlcfllesta ac″ s“ssi

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

In data odierna A stato effettuato l'accesso agli atti e sono state consegnate le copie richieste a:

il richiedente sig.:

identificato a mezzo di documento acquisito in copia agli atti

il delegato sig:

munito di delega espressa e identificato a mezzo di dOcumento acquisitiin copia ag‖ atti.

IMPORT=DOVUTI

り
　
〃
Ｊ

C

C

C

C

C

C

C

Spazio peraffissione delle MarcheAmministrative o della ricevuta diversamento

tr Diritti di ricerca

tr Formato 44 per documenti che non necessitano copertura di dati dialtri soggetti
tr Formato A4 per documenti che necessitano copeftura di dati dialtri soggetti
tr Formato 43 per documenti che non necessitano copertura di dati dialtri soggetti
tr Formato A3 per documenti che necessitano copertura di dati dialtri soggetti
tr Costi di notifica:_x € 10,00;_x € 5,00;_x € 2,00
tr Altri costi



ACCESSO AGLI ATTI
(Modello per delega)

Illla sottoscritto/a

Nato/a a

Residente in via/ Piazza
Prov______―CA.Pcitta

Codice fiscale

Documento di riconoscimento
t t__)rilasciato da

In q ualita di

DELECA

Il sig./la sig.

Nato/a a ‖ノ  /

Residente invia/piazza n'-
citra

Codice fiscale

Documento di riconoscimento

Prov._CAP.

rilasciato da

A compiere per proprio conto la seguente operazione:

Richiesta di accesso ai documenti sottoelencati

Ritiro copia dei documenti sottoelencati

Luogo e data

Firma del delegante

Ai sensi detlzrt, 13 del D. L.qs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali - La informiamo che iSuoi
dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito delle procedure di Accesso Civico e saranno atentamente
conservati in archivi cartacei e informatizzati.

Titolare del trattamento d il DIRIGENTE SCOLASTICO, prof.ssa Simona MARINELLI, che garantisce il rispetto degli
obblighi di legge; il responsabile del trattamenb e il DSGA, Rag. Paola BASTI;

La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 del D,Lqs, 196/03 Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare,
rettificare iSuoi dati o opporsi per motivi legittimi all'utilizzo degli stessi.



TlMBRO PROTOCOLLO DI ARRIVO

Va‖ do come ricevuta in caso di∞ nsegna a mano

SIG.DIRIGENTE SCOLASTICO

IIS“G.MARCONI"

AL

…

      (RC)

Oggetto:RICHEESTA DI ACCESSO CIVICO(art.5 deld.lgsi n,33 del■4 marzo 20■3)

IllLa sottoscritto/a

nato/a

residente i

via/piazza

tel/Ce‖

recapito:

CONSIDERATA

l′omessa pubb‖ cazione

del seguente documento/informazione/datO:

la pubblicazione parzia le

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito nella Sezione
Amministrazione Trasparente/Sottosezione :

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 la pubblicazione di
quanto richiesto e la comunicazione allalla medesimo/a dell'avvenuta pubblicazione, indtcando
il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Luogo e data

Firma del richiedente

ス′sers′ de″●rF」 3 de′ Dι ,sゴ 96/a3-Cο d7ce 777 materra d ρЮ tezrone de′ dat7 ρersOna″ ―ιa rflゎ ″″7a"001e′ Sυ O′

da″ sO′ O raccoltr e Frartatr esc/us′ 1/a′ηerte pe″●′
"b′

め derre ρrOceュ覆e″ スccessο  cr′′cO e saraρηO attepFa′ηente
cO″seⅣat7′″arch′レグcartace′ eカヮわ″ηat7zzat7

77to/are“ ′rr a“ameρめ さ〃DrRICfrrF SCO“Sim,ρrOFssa c/erra BRzzr,め e"rapFrsce〃 rrspetFoまegil oわ b/7gわ ′d7
た9ge′ ″respο,sabrre de′ traはame77Fο e″ DSCス′s7g Dο′ηeη′cο ス́″ハイξ′′DOιИ′

ιa r77Fo″ηヵ
"ο "ο

rFre cわea′ sens′ de〃●rF アde′ O ιgs 196/a3と e′ ゎa dirilto d cOnο scere/ agg7o′ ッ,ar e/ cance/7are/
rerrF7care′ Sυο′da′ 0 0ρροrs′ ρer"ο″Й /e9′ttim′ a″υtilizzo deg″ s“ ssr



TIMBRO PROTOCOLLO DI ARRIVO

Valido come ricevuta in caso di consegna a mano

oggetto:RICHIESTA

MARCADABOLLOPERRICHIESTEDl

DOCUMENTIIN COPlACONFORME

AL  SIG口 DIRIGENTE SCOLAST=CO

IIS“ G口 MARCONI''

― RNQ(RC)

D=ACCESSO GENERALIZZATO(art・ 5′ c.2′ D口 Lgs.n.33/20■ 3

I1/La sottoscritto/a

nato/

residente i
CAP

via/piazza-
tel./Ce‖ .

recapito:

ai sensi epergli effettidell'art.5,c.2, D.Lgs. n.33/2Ol3,dellerelativedisposizionidi attuazione

dell'Ente, disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dall'Istituto,

CHIEDE

il seguente documento

le seguenti informazioni

il seguente dato

DICHIARA

di conoscere le sanzioni amministrative e penali
"Testo unico delle disposizioni legislative e

amministrativa";

75e76 del D.P,R,445/2000′
materia di documentazione

previste dagli artt.
regolamentari in

di voler ricevere quanto richiesto,
al proprio indirizzo di posta elettronica

personalmente presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto comprensivo di Citta S. Angelo
mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico da inviare al
recapito su indicato
in formato cartaceo in formato elettronico

Luogo e data

Firma del richiedente

ス′se″ s′ de″ brr」 3dd Dこ gs 196/a3-COdceゎ mare″a dl ρrotez7o″ e de′ daFr ρersOη a″ ―ιa rr2foЛ
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“
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In data odierna d stato effettuato l'accesso agli atti e sono state consegnate le copie richieste a:

il richiedente sig.:

identificato a m

il delegato sig:

ezzo di documento acquisito in copia agli atti

munito di delega espressa e identificato a mezzo di documento acquisiti in copia agli atti.

IMPORTI DOVUTI

Diritti di ricerca

Formato A4 per documenti che non necessitano copertura di dati dialtri soggetti

Formato A4 per documenti che necessitano copertura di dati dialtri soggetti

Formato A3 per documenti che non necessitano copertura di dati dialtri soggetti

Formato 43 per documenti che necessitano copertura di dati dialtri soggetti

Costi di notifica:-x € 10,00;-x € 5,00;-x € 2,00

Altri costi

Spazio per affissione delle Marche Amministrative o della ricevuta di versamento
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