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Circ_29        
                                                                                   Agli Assistenti Amministrativi 

 

 
Oggetto: estratto della circolare MIUR n. 13224 del 10/7/2019 sull’accesso agli atti 

 
 

A fronte del ricevimento di una istanza di accesso, il personale della segreteria 
scolastica deve, in primis, svolgere una verifica preliminare sulla sua regolarità e 

completezza da compiersi nel termine ordinatorio di dieci giorni dal ricevimento. 
Nel caso in cui da tale verifica emerga una qualche carenza, la scuola –nel termine 
suindicato- deve rispondere a mezzo di raccomandata A/R o PEC per richiedere la 

regolarizzazione o l’integrazione dell’istanza medesima. Tale richiesta di correzioni 
interrompe il termine di 30 gg per la conclusione del procedimento di accesso, termine 

che ricomincia a decorrere dal ricevimento dell’istanza coerentemente integrata. 
Circa la verifica preliminare di cui si è detto, la sua prima fase è di tipo “soggettivo”, 
vale a dire incentrata sul soggetto istante ed è a cura degli ATA. 

L’istanza di accesso può infatti essere presentata: 
 

1 dai genitori personalmente oppure a mezzo di strumenti quali e-mail, 
raccomandata o PEC. In entrambi i casi risulta applicabile l’art. 38 del DPR 445/2000 
in forza del quale, oltre alla sottoscrizione riportata sull’istanza, è necessario che alla 

stessa sia allegata una copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del 
richiedente; 

2 ove  l’istanza sia presentata da un terzo in nome e per conto della famiglia con 
mandato o procura, è necessario che l’istanza risulti sottoscritta congiuntamente 
sia da entrambi i genitori sia dal difensore. Quest’ultimo deve dimostrare il proprio 

potere di rappresentanza allegando all’istanza il mandato o la procura ricevuti. 
In mancanza di sottoscrizione congiunta o della allegazione della procura, l’istanza 

deve considerarsi inammissibile e con essa il ricorso giurisdizionale. 
 
Svolta la verifica preliminare di cui si è detto sin qui, è necessario procedere con la 

sua seconda fase di tipo “oggettivo”, cioè la valutazione dell’interesse sotteso 
all’istanza, che sarà a cura del Dirigente Scolastico. 

 
 
Montichiari, 01/10/2019 

 
 

 
 

 La Dirigente Scolastica                                                                                                                                         

Dott.sa Maria Maddalena Conzadori  
       


