
 

 

 

 

ACCESSO CIVICO 

E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi della normativa vigente (art. 5, D. Lgs n. 33/2103) nei casi in cui l’istituzione scolastica ne abbia 
omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad 
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è 
gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza secondo il modulo di richiesta pubblicato nella 
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”. Nei casi di ritardo o 
mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR dell’ambito territoriale provinciale di 
Roma (o, in caso di incarico vacante, dal Direttore generale dell'USR Lazio), 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. Il modulo dell’istanza al titolare del 
potere sostitutivo è disponibile nella sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”.  
 
Il Responsabile della Trasparenza dell’Istituto Comprensivo di Frascati è:  

Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Felicetti.  

L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:  

rmic8c3007@pec.istruzione.it  

Il titolare del potere sostitutivo del MIUR è:  

Dirigente ambito territoriale provinciale di Roma- USR Lazio  

L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del 

responsabile della trasparenza, è il seguente:  

usprm@postacert.istruzione.it  

MODULI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO  

Per l’esercizio del diritto di accesso civico si possono utilizzare i seguenti moduli:  

Modulo richiesta accesso civico_PDF  

Modulo richiesta potere sostitutivo_PDF 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo di   FRASCATI  

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado 
00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 

C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 
TEL. 06 9422630./FAX.: 06.90282248 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it 
pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 
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