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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

AMMINISTRATIVI 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, 

garantito da questa istituzione scolastica, in conformità alle disposizioni contenute nel capo V della 

legge n. 241 del 1990. 

 

Art. 2 – Accesso informale 

Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale e consegna 

dell’attestazione del versamento del diritto di ricerca all'istituzione scolastica, se la tipologia del 

documento richiesto esclude la presenza di controinteressati. La valutazione se ammettere o meno 

l'accesso in via informale spetta al responsabile dell'istituzione scolastica. 

Per poter ottener l’accesso all’atto, il richiedente deve 

a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano 

l’individuazione; 

b) specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; 

c) dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto 

interessato. 

 

Art. 3 – Accesso formale 

Ove sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente 

per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso, 

è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti. La richiesta deve essere compiutamente 

compilata in ogni sua parte. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione, entro 

10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente (con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). In tal 

caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta 

corretta. 

Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano 

di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del 

diritto di accesso. 
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Art. 4 – Importi dovuti per l’estrazione di copia dei documenti amministrativi  

Il rilascio di copia dei documenti amministrativi è subordinato al pagamento, mediante versamento sul 

c/c bancario intestato all’istituzione scolastica, dei seguenti importi: 

 Diritti di Ricerca € 5,00 per ogni richiesta di accesso 

 

 Costi di riproduzione 

 

Costi per le copie 

 

Copie formato A4 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti € 0,25 a pagina 

Copie formato A4 per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti € 0,50 a pagina 

Copie formato A3 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti € 0,50 a pagina 

Copie formato A3 per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti € 1,00 a pagina  

 

Costi per le scansioni 

 

Scansioni per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti € 0,20 a pagina 

Scansioni per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti € 0,40 a pagina. 

 

Il rilascio di copia dei documenti amministrativi verrà effettuato previa acquisizione dell’attestazione 

dell’avvenuto versamento degli importi dovuti.  

Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetto anche all’imposta di bollo prevista dalle 

disposizioni vigenti. 

 

Art. 5 – Risposta dell’istituzione scolastica all’istanza di accesso 

L’istituzione scolastica ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in modo 

positivo, accogliendo l’istanza dell’interessato e permettendo così l’accesso agli atti, sia in modo 

negativo, rigettando la richiesta (il rigetto deve essere motivato) o facendo decorrere inutilmente i 30 

giorni. Entro lo stesso termine, l’istituzione scolastica, potrà anche rispondere, ove ne ricorrano le 

condizioni, limitando o differendo l’accesso (la durata del differimento dovrà essere indicata nel 

relativo provvedimento).   

 

Art. 6 – Prescrizione e divieti nel corso della visione 

L’esame dei documenti deve effettuarsi dal richiedente, da solo o accompagnato da persona di sua 

fiducia nell’Ufficio dove è depositato l’atto, alla presenza del personale addetto. E’ vietato: 

- Portare il documento fuori dall’ufficio anche se temporaneamente; 

- Fare copie con qualsiasi mezzo dei documenti dati in visione; 

- Fare segni particolari, cancellature, manomissioni. 

 

Art. 7 – Decadenza dell’autorizzazione 

Il richiedente che non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della 

domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso 

agli stessi. L’inosservanza dei divieti previsti dall’articolo precedente, comporta l’immediata decadenza 

del diritto di esame. 
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Art. 8 – Responsabilità a carico dei richiedenti 

I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza di questa istituzione scolastica, sono 

responsabili e rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare 

all’istituzione scolastica per danneggiamento, distruzione o perdita del documento consegnato. 

La sottrazione o la soppressione o la distruzione o la dispersione o il deterioramento di un documento è 

passibile anche di denuncia penale ai sensi dell’art. 351 del codice penale. 

 

Art. 9 –  Norme finali 

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme vigenti in 

materia. 

 

Estremi della delibera del Consiglio di istituto di adozione del presente regolamento 

Delibera n. 25  del 1 Aprile 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosita Fiorenza 


