
 

  

REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI GENERALIZZATI  
 

N° 
PROGRESSIVO 

N° 
PROTOCOLLO 

DATA 
PROTOCOLLO 

OGGETTO DELLA RICHIESTA 
PRESENZA DI 

CONTROINTERESSATI 
DATA 

DECISIONE 
ESITO SINTESI DELLA MOTIVAZIONE 

1 5300/1.4 16/07/2022 

Dichiarazioni di non tossicità, di non 
compromissione della salute, di 
compatibilità con la salute, inerenti 
alle mascherine chirurgiche e FFP2, 
fornite dall’istituto scolastico e in 
uso presso l’istituto scolastico, 
utilizzate da alunni, docenti, 
personale scolastico e genitori negli 
aa.ss. 2019/20, 202/21, 2021/22 e 
2022/23 

NO 26/07/2022 
RIFIUTO 

PARZIALE 

Agli atti di questa 
amministrazione non sono 

presenti dati, informazioni o 

documenti inerenti a quanto 
richiesto.  

Fornite informazioni sulle 
modalità di distribuzione 

delle mascherine, sui 
soggetti coinvolti e sui 

relativi riferimenti normativi 

2 5610/1.4 17/08/2022 

Dati, informazioni e documenti in 
merito alla omologazione delle 
mascherine FFP2 per l'utilizzo da 
parte di minori. 
Documento di valutazione dei rischi 
delle indicazioni strategiche in 
relazione alla salute e al benessere 
di studenti, insegnanti, personale 
scolastico, genitori. 
Analisi o rapporto costi/benefici 
delle indicazioni strategiche in 
relazione alla salute e al benessere 
di studenti, insegnanti, personale 
scolastico, genitori. 

NO 03/09/2022 
RIFIUTO 

PARZIALE 

Agli atti di questa 
amministrazione non sono 

presenti dati, informazioni o 

documenti inerenti a quanto 
richiesto. 

Si rimanda alla risposta alla 
istanza di accesso civico 

prot.n. 5300/1.4 in merito ai 
dati e alle informazioni sulle 

mascherine FFP2 



 

  

3 6758/1.4 30/09/2022 

Copia del contratto o altro atto 
giuridico in forza del quale l’Istituto 
Scolastico ha utilizzato ed utilizzerà 
i servizi di posta elettronica, 
messaggistica, videoconferenza, 
DAD, DDI, registro elettronico, 
relativamente agli anni scolastici 
2020/21, 2021/22, 2022/23; 
Copia della valutazione d’impatto 
della protezione dei dati (DPIA) 
effettuata dall’Istituto Scolastico 
nell’ambito dell’utilizzo di un 
servizio on line di videoconferenza 
o di una piattaforma che consenta 
il monitoraggio sistematico degli 
utenti, negli anni scolastici 
2020/21, 2021/22; 
Copia degli atti riportanti le misure 
tecniche previste ed adottate 
nell’istituto scolastico per attivare i 
soli servizi strettamente necessari 
alla formazione, negli anni scolastici 
2020/21, 2021/22, 2022/23; 
Copia della valutazione d’impatto 
della protezione dei dati (DPIA) ai 
sensi dell’art. 35 del GDPR, 
effettuata nell’ambito dell’utilizzo 
delle piattaforme di posta 
elettronica, messaggistica, 
videoconferenza, DAD, DDI, 
registro elettronico, adottate 

NO 14/10/2022 DINIEGO 

Richiesta sproporzionata 
rispetto allo scopo con la 
conseguenza di cagionare 

la paralisi all’attività 
dell’amministrazione; 

documento prodotto e 
sottoscritto da soggetto 

terzo e non nella 
disponibilità della scuola; 

documentazione già 
pubblicata in 

Amministrazione 
trasparente; 

documenti non previsti e 
non obbligatori 



 

  

nell’anno scolastico 2022/23 
dall’Istituto;  
Copia della valutazione di impatto 
del trasferimento dei dati all’estero 
(TIA), afferente all’eventuale 
trattamento dei dati in paesi terzi 
(ovvero che si trovino al di fuori 
dell’Unione Europea) necessario 
per la fruizione ed il funzionamento 
dei servizi di posta elettronica, 
messaggistica, videoconferenza, 
DAD, DDI, registro elettronico, 
adottati nell’anno scolastico 
2022/23; 
Copia della valutazione 
comparativa ai sensi dell’art. 68 del 
d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per 
provvedere all’acquisizione delle 
piattaforme di posta elettronica, 
messaggistica, videoconferenza, 
DAD, DDI, registro elettronico, 
adottate nell’anno scolastico 
2022/23. 

    
 

  
 

    
 

  
 

 


