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Circolare n. 57  

Prot. N. 3130/V.4           

Inzago, Trezzo 15/10/2019 

Agli studenti 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Al Sito Web 

Al personale ATA 

e p.c. Al DSGA 

Oggetto: Richiesta copia fotostatica prove di verifica-Accesso agli atti 

  

I compiti in classe e le prove di verifica sono atti amministrativi della scuola, atti in base ai 

quali i docenti documentano e formulano le loro valutazioni sugli apprendimenti degli alunni. 
  

Ai sensi della normativa sulla sicurezza dei dati (privacy, Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 

n. 196/2003 e Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018), il titolare ultimo di tutti gli atti e dei 

documenti della scuola è il Dirigente scolastico: nessun atto può quindi essere dato in originale 

senza la sua autorizzazione e nessuno è autorizzato a fornire copia di verifiche/compiti in classe, 

relazioni, o qualunque altro atto della scuola senza la specifica autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. 
  

La normativa riguardante la trasparenza e il conseguente diritto di accesso agli atti da parte di 

cittadini verso la Pubblica Amministrazione (L. n. 241/1990 e successive modifiche) sancisce la 

legittimità della richiesta dei genitori di poter visionare compiti e verifiche dei loro figli e di 

richiederne copia. 
  

Nella normativa citata, si distinguono:  
- un accesso informale agli atti, mediante motivata richiesta anche verbale di visione degli stessi,  

- e un accesso formale, mediante presentazione di istanza documentata. 

 

Sulla base e in accordo agli obblighi normativi di cui sopra, si dispongono le seguenti modalità 

per le richieste in merito da parte dei genitori: 

1. Accesso informale: i genitori possono chiedere ai docenti di visionare compiti e verifiche svolti 

in classe dai propri figli; i docenti daranno visione agli interessati della documentazione 

richiesta, chiarendone gli aspetti pedagogico-didattici e valutativi; questo può avvenire durante 

il ricevimento settimanale o i colloqui quadrimestrali con le famiglie. 

2. Accesso formale: i genitori che necessitano di una copia di tali documenti debbono presentare 

una richiesta scritta al Dirigente scolastico sul modello allegato, in cui dovranno indicare gli estremi 

del documento oggetto della richiesta, specificare l’interesse (diretto, concreto e attuale) connesso 

all’oggetto della richiesta ed esplicitare la propria identità. 

Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e su segnalazione della Segreteria, i docenti 

provvederanno quindi a fotocopiare o a far fotocopiare il documento richiesto e a consegnarlo 
alla Segreteria scolastica. 

“Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla presentazione 

della richiesta all’ufficio competente, o dalla ricezione della medesima (D.P.R.352/92). 
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I genitori, a fronte di una firma per ricevuta, ritireranno se autorizzata dalla Dirigenza  

presso la Segreteria dell'Istituto la copia del compito o della verifica, rimborsando le relative spese 

secondo il seguente prospetto: 
-  € 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; 

- € 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti; 

- € 0,50 a facciata A3, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; 

- € 1,00 a facciata A3, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti. 

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari 

alla notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato (ad esclusione delle notifiche indirizzate a 

personale in effettivo servizio presso l’Istituzione scolastica); tali importi, comprensivi delle spese postali e 

dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso e potranno essere richiesti in anticipo per 

l’avvio del procedimento. 

Il pagamento verrà effettuato tramite versamento o bonifico bancario presso  CREDITO VALTELLINESE 

FILIALE DI INZAGO - IBAN : IT 92 U 05216 33200 000000001493 con causale: “Rimborso spese di 

riproduzione per l’accesso agli atti”, prima del ritiro delle copie (per semplicità, non verrà richiesto 

pagamento per importi fino a € 2,00). La consegna dei documenti è subordinata alla presentazione 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve 

avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. 

Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l’interessato deve eventualmente presentare una 

nuova istanza per poter ottenere l’accesso. 

Qualora risulti prevedibile un importo superiore a € 20,00, potrà essere chiesto il versamento di 

un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse. 

Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bollo;  

Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti in 

materia (DPR 642/72 e DPR 955/82 e successive modifiche e integrazioni): 

- Istanza nr. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso. 

- Copie conformi all’originale: 1 marca da bollo per ogni foglio relativo ad un unico documento o per 

documento costituito da 4 pagine singole. (All’art.5 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall’art. 

5 del D.P.R. n 955/82, viene data definizione di “foglio”, di “pagina” e di “copia”, agli effetti 

dell’imposta di bollo. Il foglio si intende composto da quattro facciate, sempre che queste siano unite 

o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante nell’ultima facciata la dichiarazione di  

conformità all’originale; per pagina si intende una facciata; per copia si intende la riproduzione, parziale o 

totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata). 

Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando è dovuta, è a carico del contribuente.  
(art.8 DPR 642/72, così come sostituito dall’art.8 del DPR 955/82).  

3. Accesso informale per studenti con PEI e PDP: nel caso in cui la consegna di copie delle 

verifiche sia indicata nel Piano Educativo Individualizzato e nel Piano Didattico Personalizzato, 

formulati dal CdC per alunni con Bisogni Educativi Speciali, è possibile presentare ai docenti con 

domanda scritta sul diario personale dello studente una richiesta di visione. I docenti, dopo aver 

informato il Dirigente scolastico della richiesta e averne ottenuto l’autorizzazione, in accordo con 

la famiglia e secondo quanto previsto nel PEI e PDP consegneranno nel corso dell’anno le verifiche 

più significative che possano servire allo studente per svolgere un lavoro, anche domestico, di 

"ripresa del compito" e analisi degli errori commessi. Le verifiche saranno consegnate in copia o in 

originale ai genitori, per il tramite dell’alunno, e dovranno essere restituite al docente di disciplina 

entro 2 giorni. Dopo due episodi di mancata riconsegna al docente nei tempi stabiliti, le prove non 

saranno più consegnate con questa modalità e varranno i punti 1 e 2. 

 Si ringraziano tutte le componenti per la collaborazione. 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gustavo Matassa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico del 

Istituto D'istruzione Superiore Statale 
"Marisa Bellisario" Inzago Milano 

 
 
 OGGETTO: Richiesta visione/copia di documento per accesso formale agli atti  
 

 
    Io sottoscritto/a _________________________________________________ genitore dello/a 

alunno/a _________________________________________ frequentante la classe ____Sez.___  
 

C H I E D O  

 AUTORIZZAZIONE PER LA VISIONE  

 AUTORIZZAZIONE PER LA COPIA  

del (specificare gli estremi del documento, oggetto della richiesta): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

motivazione (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta art. 5, comma 2, L. 

241/90): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Luogo e data, ________________________________  

 

Firma di entrambi i genitori  

  
 

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità.  

I genitori, a fronte di una firma per ricevuta, ritireranno presso la Segreteria dell'Istituto la copia del compito o della 
verifica, rimborsando le relative spese “-  € 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; € 
0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti; € 0,50 a facciata A3, per documenti che non 
necessitano copertura di dati di altri soggetti; € 1,00 a facciata A3, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti Il 

pagamento verrà effettuato tramite versamento o bonifico bancario presso  CREDITO VALTELLINESE FILIALE DI 

INZAGO - IBAN : IT 92 U 05216 33200 000000001493  con causale: “Rimborso spese di riproduzione per l’accesso 

agli atti”, prima del ritiro delle copie (per semplicità, non verrà richiesto pagamento per importi fino a € 2,00). La consegna dei 
documenti è subordinata alla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. In ogni caso il ritiro delle copie o la visione 
degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. 

Visto,    si autorizza 
 non si autorizza, per i seguenti motivi 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gustavo Matassa 


