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A tutto il Personale 
A tutta  la comunità scolastica 

Al Sito Web – Amministrazione 
Trasparente / altri contenuti / accesso 

civico 
 
Oggetto: Disciplina per l’esercizio del diritto di Accesso Civico. 

È diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Istituto ne abbia omesso  la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.  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 ai sensi 
dell’art. 5 del D. lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 

COME ESERCITARE IL DIRITTO  
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta 

elettronica al responsabile della trasparenza dell’Istituto  mediante l’utilizzo del modulo 
appositamente predisposto. 

RESPONSABILI E INDIRIZZI 
Il responsabile della trasparenza dell’Istituto è il dirigente scolastico Fabio Cannatà. 

L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: 
rmiS069006@pec.istruzione.it 

Il titolare del potere sostitutivo  è il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale – 
Dott. Gildo De Angelis. 

L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte 
del responsabile della trasparenza, è il seguente: drla@postacert.istruzione.it. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                  Fabio Cannatà 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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