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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 

Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 
Il presente documento regolamenta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a 
quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 
particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal D.P.R. 12 aprile 2008, n. 184. 
 
Art. 2 – Diritto di accesso: definizione 
Il diritto di accesso dà facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 
ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato richiesto l’accesso. 
 
Art. 3 – Soggetto interessato 
Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, 
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. La richiesta di accesso ai documenti può essere formulata, 
oltre che dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante. 
Relativamente al sussistere dell’interesse personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato in alcun 
modo nel semplice soddisfacimento di una mera curiosità poiché il diritto all’accesso può essere esercitato solo 
quando, in favore del richiedente, insorge il diritto alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Per tale 
motivo, non è consentito l’accesso ad alcun dato o documento che non abbia dato causa o che non abbia 
contribuito a determinare un formale procedimento amministrativo. 
 
Art. 4 – Atti e provvedimenti ammessi 
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e 
detenuti alla stessa data dalla scuola. La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare 
le richieste di accesso. 
Ai sensi di quanto descritto al precedente art. 2 è consentito l’accesso a tutti gli atti ed ai provvedimenti 
amministrativi formati dall’Istituto scolastico o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. 
 
Art. 5 – Controinteressati 
Per controinteressati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 
documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla 
riservatezza. 
Qualora la scuola, dovesse individuare soggetti contro interessati è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con 
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). 
I contro interessati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata 
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opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica. Decorso tale termine la scuola, accertata la 
ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati, provvede sulla valutazione della richiesta. 
 
Art. 6 – Atti sottratti all’accesso 
Non è ammesso l’accesso ai provvedimenti riguardanti: 

1. i documenti inseriti nel fascicolo personale dei singoli dipendenti o degli alunni riguardanti la vita privata e 
le condizioni personali degli stessi; 

2. i documenti riguardanti lo stato di salute dei dipendenti o degli alunni; 
3. accertamenti medico-legali e relative documentazioni; 
4. pareri legali richiesti dall’Amministrazione; 
5. i documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari che contengono 

apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate; 
6. gli atti Istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal DS; 
7. i documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
8. atti esecutivi di provvedimenti giudiziari; 
9. corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non sia 

espressamente consentite dal mittente o dal destinatario; 
10. atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, atti istruttori, ecc.). 

 
Art. 7 - L’istanza di accesso agli atti  
L’accesso, ai sensi della normativa vigente, può essere:  
• informale (mediante richiesta verbale o scritta)  
• formale (richiesta scritta) inviandola tramite posta certificata all’indirizzo ceps060008@pec.istruzione.it 
In casi eccezionali il richiedente che non possiede un indirizzo di posta certificata può inviare la richiesta tramite 
A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo del Liceo.  
L’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale:  
• qualora, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l’esistenza di contro interessati;  
• qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale (ad es. per la natura o quantità 
dei documenti oggetto di accesso);  
• qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla 
sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del 
documento o sull’esistenza di contro interessati.  
 
Art. 8 - Modalità di presentazione della richiesta scritta informale/formale. 
L’istanza scritta di accesso agli atti può essere presentata utilizzando il modello pubblicato sul sito  
Tale istanza deve essere indirizzata Al dirigente Scolastico del Liceo Leonardo da Vinci.  
Contenuto della richiesta di accesso Il richiedente con l’istanza di accesso informale/ formale deve:  
• indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;  
• specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;  
• dimostrare la propria identità e , ove occorra, i poteri di rappresentanza.  
 
Art. 9 - Notifica ai controinteressati 
 Nel caso in cui l’Ufficio individui soggetti contro interessati, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. c) legge n. 241 del 
1990, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di 
ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione, della richiesta 
di accesso.  
Entro 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione i contro interessati possono presentare una motivata 
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.  
 
Art. 10 - Modalità di esercizio del diritto di accesso. 
 Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti.  
L’esame dei documenti è gratuito e avviene presso l’Ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle 
ore di servizio, alla presenza di personale addetto. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere 
asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.  
L’interessato può essere accompagnato da altra persona, di cui vanno specificate le generalità, che devono essere 
poi registrate in calce alla richiesta.  
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L’estrazione di copia dei documenti è subordinata al rimborso del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti 
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.  
 
Art. 11 - Costi di riproduzione. 
L’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per riproduzioni 
fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.  
L’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l’esercizio 
del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali 
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono 
quantificati in € 10,00 a controinteressato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in servizio presso il Liceo); 
tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso.  
Per gli importi inferiori a euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata 
la riscossione dell’intera cifra. Ai fini dell’esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie 
relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto 
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato tramite cc bancario o ccp intestati al Liceo, prima del ritiro 
delle copie, indicando nella causale “Accesso Atti Amministrativi”. 
Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvede direttamente il 
richiedente, fornendo all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo.  
L’importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia per successivi adeguamenti) è pari a euro 16,00 per marca da bollo 
ogni 4 fogli/facciate. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 
 
Art. 12 - Diritti di ricerca e di visura  
I diritti di ricerca di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per documenti cartacei sono pari 
a euro 12,50 per ogni singola richiesta.  
Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.  
I diritti di visura di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovuti anche per i documenti 
presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.  
La  visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l’esercizio del 
diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali. 
 
Art. 13 - Delega nell’esercizio del diritto di accesso  
L’interessato qualora sia impossibilitato all’esame o al ritiro presso l’Ufficio dei documenti oggetto della richiesta 
di accesso può delegare una persona di sua fiducia. La delega va fatta per iscritto e deve contenere: • generalità 
del delegante; • oggetto della richiesta di accesso (indicazione degli estremi del documento oggetto della richiesta 
ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione); • generalità del delegato; • firma autografa del delegante; 
• fotocopia del documento d’identità del delegante e del delegato.  
 
Art. 14 - Accoglimento della richiesta di accesso 
 L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’Ufficio presso cui rivolgersi, nonché di 
un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per 
ottenerne copia.  
In alternativa, l’Ufficio, tenuto conto delle proprie necessità organizzative, nonché al fine di soddisfare al meglio le 
esigenze del richiedente l’accesso, può concordare con l’interessato un apposito appuntamento per l’esame e/o il 
ritiro delle copie dei documenti oggetto di accesso.  
 
Art. 15 - Richieste di accesso irregolari o incomplete  
Nel caso di richiesta irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, ne da comunicazione al richiedente 
con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso, 
il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.  
 
 
 
Art. 16 - Rifiuto, differimento e limitazioni dell’accesso  
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Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati con riferimento specifico 
alla normativa vigente, alle categorie di cui all’art. 24 della legge n. 241 del 1990, ed alle circostanze di fatto per cui 
la richiesta non può essere accolta così come proposta.  
L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di 
differimento; esso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all’art. 
24 comma 6 della legge n. 241 del 1990, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella 
fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon 
andamento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.  
 
Art. 17 - Termine di conclusione del procedimento di accesso 
Il procedimento di acceso si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.  
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. 
 
Art. 18 - Ricorsi in materia di accesso 
In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ovvero alla Commissione per l’accesso istituita presso la Presidenza del 
consiglio dei Ministri.  
Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR), sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. I ricorsi innanzi alla Commissione per l’accesso sono 
disciplinate dall’art. 25 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 12 del Decreto Presidente della Repubblica n. 184 del 
2006. 
 
 

Il PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO  
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

IL 12 FEBBRAIO 2021 CON DELIBERA N. 56 
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