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IL DIRITTO DI ACCESSO
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze,
sempre più estese di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza.
In particolare, la normativa vigente prevede:
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni, il cui iter procedimentale rimane invariato. Può essere inoltrato da
chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
ACCESSO CIVICO
Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come
modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
E’ il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione
obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne
abbiano omesso la pubblicazione
Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013
come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
E’ diritto di chiunque, richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile
della trasparenza, Dirigente Scolastico , compilando il modulo appositamente predisposto tramite
le seguenti modalità:


posta ordinaria all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Castelfranchi”, via Rovere 10/G ,
41034 Finale Emilia ( MO);
 a mano presso la sede dell’istituto negli orari di apertura degli uffici al pubblico;
 posta elettronica certificata all’indirizzo: moic83500g@pec.istruzione.it.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo prevedi il rimborso delle del cosdto
effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.
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Responsabili
Il responsabile della trasparenza dell’Istituzione Scolastica è: Dirigente Scolastico Annalisa Maini.
Il titolare del potere sostitutivo è: Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Modena.
L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del
responsabile della trasparenza, è il seguente: csamo@postacert.istruzione.it (indirizzo PEC del
titolare del potere sostitutivo)
Istanze di accesso
Accesso documentale
Accesso civico semplice
Accesso civico –FOIA (generalizzato)

