Dolomiten, sabato/domenica, 11/12 maggio 2013

ACCESSO A DOCUMENTI SCOLASTICI
“Sono uno studente maggiorenne di scuola media superiore non ammesso all’esame finale. Subito dopo il termine
della scuola volevo avere copia del registro dei voti e del verbale della riunione finale del consiglio di classe per
impugnare la decisione. La segreteria della scuola mi ha chiesto però di presentare richiesta scritta, informandomi
che avrebbe poi avuto 30 giorni di tempo per rilasciarmi le copie richieste. Corrisponde ciò al vero?”
In linea di massima Lei gode anche in ambito scolastico del diritto di accesso ai documenti che La riguardano.
Di norma per avvalersi del diritto di accesso è sufficiente che il cittadino ne faccia richiesta verbale, dichiarando di
avere un interesse personale agli atti, presentando un documento identificativo e specificando i documenti
desiderati. Se l’autorità in questione non nutre dubbi in merito all’interesse, all’identità e al diritto di accesso ai
documenti, la richiesta per quanto possibile viene accolta immediatamente e senza formalità aggiuntive. Viene
quindi concesso di prendere concretamente visione degli atti e dietro pagamento dei relativi costi ne viene anche
rilasciata copia.
Nel Suo caso il verbale del consiglio di classe e il registro dei voti potrebbero contenere informazioni che per
ragioni di riservatezza non possono essere comunicate senza seguire la procedura prevista. Per tale motivo la
segreteria della scuola La prega di formulare una richiesta scritta.
Di norma l’autorità competente ha tempo 30 giorni per esprimersi in merito alla richiesta. Nel Suo caso è
incontestabile che Lei abbia diritto di accedere agli atti in questione, trattandosi di elementi rilevanti per il
procedimento giudiziario che Lei intende avviare. La segreteria della scuola è tenuta quindi a rilasciare il più
celermente possibile le copie oscurando i dati riservati relativi a terzi.
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