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REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO
Riferimenti normativi:

 decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
 delibera n. 50 del 2013 della CIVIT;
 Allegati 1.0 e 1.1 della delibera n. 50 della CIVIT; - VISTO l’atto di segnalazione n. 1
del 2 marzo 2016,

Art. 1 Definizioni
Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento si intende:
 per pubblica Amministrazione l’Istituto Comprensivo Ex S.M. “Torraca” di Matera;
 per sito web istituzionale il sito ufficiale della Scuola www.ictorracamatera.edu.it/
 per decreto, il d. lgs. 14.03.2013, n. 33 e dlgs 23.06.2016, n° 97.
Art. 2 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che la Scuola
è tenuta ad assolvere al fine di assicurare l’accessibilità totale delle informazioni,
concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dagli artt. 1 e 11 del decreto.
Si riconosce, pertanto, "la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche
per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni
giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni".
Si tratta di uno strumento profondamente innovativo che garantisce a ogni persona il
diritto di accesso “universale” a tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche
amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto
per richiedere la conoscibilità della notizia.
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Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l’esercizio dell’accesso civico
di cui all’art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.
Art. 3 Obblighi di pubblicità e trasparenza
L’Istituto Comprensivo Ex S.M. “Torraca” di Matera pubblica tutte le informazioni e i
dati inerenti l’organizzazione, l’attività e le finalità istituzionali previste dal decreto e
dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza.
Art. 4 Limiti alla trasparenza
Restano fermi i limiti previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di
tutela dei dati personali.
Art. 5 Accesso civico Titolo I - PREMESSA
L’accesso civico non va confuso con l’accesso “ordinario” o “documentale” regolato dalla
legge n. 241/1990 (cfr Regolamento Trasparenza).
L’accesso civico riguarda indifferentemente documenti, dati o informazioni.
Si distinguono due tipologie di accesso civico: semplice e generalizzato.
Accesso civico semplice: la sussistenza di obblighi di pubblicazione comporta il diritto
di chiunque di richiederli se la pubblicazione è stata omessa;
Accesso civico generalizzato: allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi ala tutela di interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto.
Articolo 6 - Caratteristiche dell’accesso civico
Non è prevista nessuna limitazione soggettiva.
L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica.
È presentata ala segreteria dell’Istituzione Scolastica.
Articolo 7 - Procedimento di accesso
Se vi sono controinteressati, il Dirigente Scolastico provvede a metterli al corrente della
richiesta, assegnando loro 10 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione,
affinché possano presentare una motivata opposizione.
Entro 30 giorni dalla presentazione di accesso Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di
emanare un provvedimento amministrativo conclusivo.
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Se è concesso l’accesso in presenza di opposizione, il Dirigente Scolastico ne dà notizia
al controinteressato e i dati/documenti saranno trasmessi all’istante non prima di 15
giorni .
Articolo 8 - Obbligo di motivazione
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con
riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del Decreto.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di
30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e dela Trasparenza (RPCT)
ed al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR).

Articolo 9 - Esclusioni e limiti all’accesso
L’accesso è rifiutato dal Dirigente Scolastico per evitare pregiudizio a:
– Interessi pubblici (elenco chiuso tra cui conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive) .
– Interessi privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della
corrispondenza; interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale,
il diritto d'autore e i segreti commerciali).
Articolo 10 - Potere sostitutivo
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR
dell’ambito territoriale provinciale di Matera (o, in caso di incarico vacante, dal
Direttore generale del'USR Basilicata), titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo
5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di
pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Articolo 11 - Entrata in vigore
Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamenti ogni volta che la normativa in
materia subirà delle significative variazioni.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte
del Consiglio d’Istituto.
Esso sarà pubblicato nel sito istituzionale della scuola nel menu Atti Amministrativi
posto nella sua home page e dovrà trovare collegamento con la sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri Contenuti”, sottomenu “Accesso
Civico”.
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30 – verbale n. 4 del 12 giugno
2019

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Ex S.M. “Torraca”
MATERA

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 – delibera n.4 del 29/05/2017)
Il/la sottoscritto/a
cognome*_______________________.nome*___________________________
nato/a*_________________ (prov.____) il__________________________ residente
in*_______________ (prov._____) via___________________ n.______________ email ____________________________________ cell.____________ tel.
_________________ fax ________________
Considerata
[ ] l’omessa pubblicazione ovvero
[ ] la pubblicazione parziale del seguente documento /informazione/dato che in base alla
normativa vigente non risulta pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo Ex S.M.
“Torraca” di Matera _______________________________ [1]
…...........................................................................................................................................
.................….........
...........................................................................................................................
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, e delle relative disposizioni di
attuazione dell’Ente, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al
medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
dato/informazione oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:
_____________________________________________________________________[2]
Si allega copia del proprio documento d’identità
_____________________
(luogo e data)
_________________________
(firma per esteso leggibile)
_____________________________________________________________________________________
* Dati obbligatori
[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso
sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in
precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o
Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi
strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di
regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento
o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Ex S.M. “Torraca” di Matera. Il Responsabile del trattamento è il dirigente scolastico

