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Agli Uffici Scolastici Territoriali dell’USR Lombardia
Alle Istituzioni Scolastiche del sistema d’istruzione e
formazione di ogni ordine e grado della Lombardia
Al sito web

Oggetto: diritto di accesso documentale, semplice, generalizzato ed emergenza Coronavirus proroga sospensione termini.
Si pubblica la nota n. 726 del 16.04.2020, a firma del Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza del Ministero dell'Istruzione, relativamente a quanto in oggetto
(allegato).
L'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha prorogato dal 15 aprile al 15 maggio 2020, la
data conclusiva del periodo di sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i procedimenti
amministrativi e l’efficacia degli atti amministrativi in scadenza, sospensione già disposta dall’articolo
103, commi 1 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Pertanto, ove nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 siano pendenti
richieste di accesso civico generalizzato (o di altro tipo), i responsabili potranno avvalersi della
sospensione del termine di conclusione dei relativi procedimenti per il periodo indicato (23 febbraio15 maggio 2020).
Resta ferma, in ogni caso, ai sensi del medesimo art. 103 del DL 18/2020, la necessità di
assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, la cui valutazione rientra
nella competenza dei responsabili del singolo procedimento.
Ciascuno, per quanto di competenza, contribuirà alla diffusione della presente per la
conoscenza di tutto il personale scolastico, di quello degli uffici e di tutti gli interessati.
Il dirigente
Luciana Volta
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