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Allegato 12
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI

Principi Generali di Consultazione e Movimentazione
La richiesta di consultazione, che può comportare la movimentazione dei fascicoli, può pervenire
dall’interno dell’amministrazione oppure da utenti esterni all’amministrazione, per scopi giuridico amministrativi o per scopi storici.

Consultazione ai fini giuridico-amministrativi / diritto di accesso
Il diritto di accesso ai documenti è disciplinato dall’art. 24 della legge del 1990, n. 241 come
sostituito dall’art. 16 della, n.15 e regolamentato dal DPR del 12 aprile 2006, n. 184.
La Scuola nei cui confronti viene esercitato il diritto di accesso deve accertare, attraverso l’esame
della domanda motivata di accesso, che esiste un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del
documento ed il fine (non essendo ammissibili richieste meramente esplorative). Quindi il diritto di
accesso si può esercitare per:
 Ottenere copie o visionare un atto amministrativo;
 Acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
 Conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’Amministrazione;
 Conoscere i criteri di gestione delle pratiche.
Esso è esercitato se sussiste la condizione di un interesse qualificato, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Sono
previste due tipologie di accesso:
 Accesso informale, che si esercita mediante richiesta anche verbale;
 Accesso formale, per cui il cittadino o altra Pubblica Amministrazione può presentare una
richiesta formale compilando un apposito modulo, inviandolo in modalità cartacea o digitale,
oppure presentandola all’ufficio protocollo della Scuola.
L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della
sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a
quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Accesso Civico
Ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, gli utenti interni ed esterni alla Scuola esercitano anche l’accesso
civico agli atti. Tale decreto legittima chiunque a richiedere la messa a disposizione, così come la
pubblicazione di tutte le informazioni.
L’accesso civico può essere esercitato da chiunque, prevede una domanda non motivata ed è
gratuito.
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La domanda va indirizzata al responsabile della trasparenza - DS - il quale, in caso di
accettazione, pubblica entro 30 giorni i documenti o le informazioni sul sito dell’amministrazione e
trasmette l’intero materiale al richiedente.
Il responsabile deve altresì segnalare all’ufficio competente l’imposizione delle sanzioni disciplinari
l’eventuale inadempimento agli obblighi di pubblicazione, rilevato dalla richiesta d’accesso.

Consultazione per Scopi Storici
La ricerca per scopi storici è:
 Gratuita;
 Libera riguardo ai documenti non riservati per legge, per declaratoria del Ministero
dell’interno (a norma dell’art. 125 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o per
regolamento emanato dalla stessa amministrazione. È possibile l’ammissione alla
consultazione dei documenti riservati, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’interno, su conforme parere dell’autorità archivistica competente (Archivio di Stato o
soprintendenza archivistica, a seconda che si tratti di archivi statali o non statali);
 Condizionata all’accettazione integrale del “codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento di dati personali per scopi storici” da parte del soggetto consultatore.
 Chi accede agli archivi è tenuto all'osservanza del "Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici" (Provvedimento 14 mar. 2001,
n.8/P/2001 del Garante per la protezione dei dati personali ora allegato al "Codice in materia
di protezione dei dati personali" d.lgs 30 giugno 2003, n. 196).
L'obbligo di osservanza del Codice di deontologia e buona condotta sussiste indipendentemente
dal fatto che gli archivi consultati siano dichiarati di interesse culturale.

