


STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 
 

D.P.R. 249/ del 24/06/1998 e le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 dal DECRETO DEL  

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del  

18/12/2007 e in vigore dal 2 gennaio 2008  

Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica  

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e 

lo sviluppo della coscienza critica.  

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 

e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità 

dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi 

sanciti dalla Costituzione e dalla  

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali 

dell'ordinamento italiano.  

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il 

suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante/studente, contribuisce allo 

sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 

dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il 

raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento 

nella vita attiva.  

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, 

nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  

Art. 2 - Diritti  

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue 

la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso 

un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di 

realizzare iniziative autonome.  

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 

alla riservatezza.  

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.  

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 

scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo 



costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, 

di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente 

ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 

che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti 

della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro 

opinione mediante una consultazione.  

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro 

genitori.  

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 

scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività 

didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che 

tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.    

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e 

cultura e alla realizzazione di attività interculturali.  

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di 

qualità;  

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte 

dagli studenti e dalle loro associazioni;  

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione 

e il recupero della dispersione scolastica;  

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con 

handicap;  

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.  

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di 

assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.  

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del  

diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere 

iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno 

parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro 

associazioni.  



Art. 3 - Doveri  

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio.  

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della 

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 

un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.  

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli istituti.  

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola.  

  Art. 4 – Disciplina (In vigore dal 2 gennaio 2008)  

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano 

mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti 

all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli 

organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.  

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero 

dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 

scolastica.  

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.  

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio 

di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 

situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 

derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 

scolastica.  

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati 

dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che 



implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di 

studi sono adottate dal consiglio di istituto.  

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 

caso di gravi reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.  

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo 

studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 

allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i 

servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri 

all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.  

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano 

stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità 

delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è 

commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 

possibile, il disposto del comma 8.  

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque 

connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi 

per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è 

costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno 

scolastico.  

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della 

sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente 

commessa da parte dello studente incolpato.  

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 

famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente 

è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.  

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.  

Art. 5 – Impugnazioni (In vigore dal 2 gennaio 2008)  

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 

quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla 

scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno 

un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, 

che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal 

consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 

rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti 

dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.  



2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 

superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento.  

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva 

sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro 

le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta 

previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da 

due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e 

da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio 

scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due 

genitori.  

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 

regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione 

acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.  

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza 

del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia 

rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere 

indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241.  

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di 

designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine 

di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.  

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.  

 Art. 6 – Disposizioni finali  

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono 

adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella 

scuola media.  

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita 

copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.  

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.  

  

 

 

 



Regole per un uso corretto e consapevole di internet e della rete informatica 
 

I vantaggi di internet a scuola 

Il percorso formativo scolastico prevede che gli studenti imparino a reperire materiale, recuperare documenti e 

scambiare informazioni utilizzando le TIC. Internet offre, sia agli studenti che agli insegnanti, una vasta scelta di risorse 

diverse e opportunità di scambi culturali con studenti e docenti di altri paesi. Inoltre su internet si possono recuperare 

risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali. 

La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere l’eccellenza in ambito didattico, 

attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione. Per gli studenti e per gli insegnanti l’accesso 

ad internet è un privilegio e un diritto. 

Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su internet, la scuola si attiva 

prendendo delle precauzioni per quanto attiene l’accesso a internet. 

Richiesta credenziali per servizio di navigazione internet dell'Istituto 

L'autorizzazione all'accesso e alla navigazione in internet, sia per i docenti che per gli studenti, è subordinata alla firma, 

per presa visione ed accettazione, di copia del presente regolamento. Per gli studenti minorenni è necessaria la presa 

visione e sottoscrizione del regolamento da parte dei genitori. 

 

A) uso responsabile e corretto di internet da parte dell'utente 

L'utente deve sottoscrivere il seguente regolamento. È vietato 

- l'uso di internet per scopi vietati dalla legislazione vigente.1* 

- inviare, ricevere o mostrare testi od immagini che possano arrecare offesa a chicchessia; 

- “scaricare” o utilizzare programmi e/o dati coperti da copyright e licenze d'uso; 

- alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni hardware e software dei computer dell'istituto; 

- visitare siti che per contenuto ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche ed educative del servizio; 

- utilizzare programmi di instant messaging, chat e file sharing (i più comuni saranno comunque oscurati per 

evitare uso improprio del servizio da parte degli studenti/dipendenti durante ore di lezione o servizio); 

- accedere a siti a pagamento; 

- utilizzare programmi, CD-Rom, memorie di massa personali sulle postazioni dell'istituto a meno che non siano 

necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche; 

                                                           
1 * Legislazione vigente sui Diritti d’Autore (Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70) 

 



- cancellare, modificare o alterare i dati presenti sui computer della scuola; 

- utilizzare il servizio durante le ore di lezione (per gli studenti)/durante le ore di servizio (per docenti e ATA) 

a meno che non sia necessario a scopi didattici. 

“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di 

insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione 

economica dell’opera”. 

Se nel realizzare delle pagine web all’interno di un’opera originale, l’autore inserisce a scopo di discussione, di critica 

o di informazione culturale parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l’opera integrale), menzionando chiaramente 

il nome dell’autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright. 

In questi casi, infatti, l’autore delle opere non verrà danneggiato nei suoi diritti ed anzi potrebbe acquistare più 

notorietà. 

É obbligatorio 

- interrompere immediatamente la navigazione qualora si dovessero aprire in automatico pagine di siti vietati per il 

loro contenuto. 

 

È possibile 

- navigare normalmente in rete; 

- accedere alla propria casella di posta elettronica. 

N.B. Se l'utilizzo del servizio sarà causa di disservizi di vario tipo alla disciplina o alla didattica, il servizio stesso sarà 

sospeso, previa comunicazione attraverso circolare, per tutti gli utenti fino ad eventuale verifica. 

B) Responsabilità 

L'utente del servizio che sottoscrive questo regolamento, solleva l'istituto da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno 

subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzo del collegamento ad internet, a mezzo della 

postazione messa a disposizione dell’utente del servizio o da propria postazione. Si assume la responsabilità del 

contenuto dei siti visitati, del materiale e dei messaggi trasmessi. Nel caso di studenti minorenni la responsabilità dell'uso 

del servizio sarà anche a carico del genitore, che dovrà apporre la propria firma per presa visione di questo 

regolamento. L'Istituto eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del richiedente il servizio per eventuali danni alla 

struttura, qualora questi siano provocati da un uso scorretto dei locali e delle attrezzature. 

C) Gestione privacy e controlli di sicurezza 

Qualora dovesse essere rilevato un uso difforme rispetto a quanto previsto nel presente regolamento e da quanto 

previsto dalle leggi vigenti sull'accesso a siti a contenuto pornografico o pedofilo, gli utenti che risulteranno responsabili 

di tali accessi verranno immediatamente sospesi dal servizio e le informazioni in possesso verranno comunicate, in 

modo riservato, alle competenti autorità di Polizia Postale. 

Il nostro server identifica il soggetto a cui si offre il servizio, prima di consentirgli l'accesso, con la richiesta di username 

e password (rilasciate solo previa registrazione) e ne effettua il monitoraggio delle attività svolte, ovvero: memorizza e 



mantiene i dati relativi alla data e all'ora della navigazione, esclusi, comunque, i contenuti delle navigazioni e delle 

comunicazioni, in quanto tali informazioni sono disponibili esclusivamente alle Autorità Giudiziarie o agli organi di 

Polizia, se richiesti. 

D) Istruzioni per la navigazione 

Le postazioni messe a disposizione dall'Istituto sono già configurate per la navigazione. Per la configurazione di 

smartphone e/o notebook personali è necessario collegarsi al punto di accesso WiFi più vicino e impostare la propria 

scheda di rete in modalità DHCP (automatica). La configurazione verrà trasmessa automaticamente. Al primo 

collegamento si accederà alla pagina di login, che richiede le credenziali di navigazione (nel caso sia segnalato un 

problema di certificato continuare ugualmente l'operazione). Ad accesso effettuato comparirà una piccola finestra con 

lo stato di autenticazione. Tale finestra va lasciata aperta altrimenti, trascorsi 2 minuti, all'utente verrà richiesto di 

autenticarsi nuovamente. Nel caso di disconnessione accidentale è necessario attendere alcuni minuti prima di ripetere 

le procedure di connessione alla rete. 

Le credenziali di navigazione sono strettamente personali è quindi vietato divulgarle a terzi. 

E) Flusso di lavorazione dei documenti ricevuti 

Le fasi della gestione dei documenti ricevuti sono: 

a) ricezione del documento; 

b) assegnazione del documento agli uffici di pertinenza; 

c) classificazione del documento associandolo ad una voce ; 

d) registrazione e segnatura di protocollo; 

F) Flusso di lavorazione dei documenti in uscita 

Le fasi della gestione dei documenti spediti sono: 

a) produzione del documento; 

b) firma del responsabile; 

c) classificazione del documento associandolo ad una voce  

d) registrazione e segnatura di protocollo; 

e) spedizione del documento 

Registrazione di protocollo 

Ciascuna registrazione di protocollo contiene, almeno, i seguenti dati obbligatori: 

a) il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; 

b) la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 

modificabile; 

c) il mittente/destinatario del documento, registrato in forma non modificabile; 



d) l'oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;  

Segnatura di protocollo 

L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo. 

La segnatura è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle 

informazioni riguardanti il documento stesso. 

Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. 

Le informazioni minime apposte od associate al documento mediante l'operazione di segnatura sono quelle elencate 

nell'articolo 9 del DPCM 3 dicembre 2013, e precisamente: 

-codice identificativo dell'Amministrazione; 

-codice identificativo dell'area organizzativa omogenea; -codice identificativo del registro; 

-data e numero di protocollo del documento. 

Sono inoltre riportare le seguenti ulteriori informazioni: 

-tipo di corrispondenza (entrata/uscita); -indice di classificazione. 

Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo 

I documenti esclusi dal protocollo sono i seguenti: Gazzette Ufficiali, Bollettini Ufficiali, Materiale pubblicitario 

(depliant, ecc.), Pubblicazioni e riviste varie, Note di accompagnamento, ricezione di circolari, Atti preparatori interni, 

Inviti a manifestazioni, Documenti soggetti a registrazione particolare. 

Annullamento delle registrazioni di protocollo 

L'annullamento di una delle informazioni assegnate la procedura riporta la dicitura "annullato" in posizione visibile e 

tale da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie. 

L'annullamento anche di un solo campo delle altre informazioni registrate in forma immodificabile, necessario per 

correggere eventuali errori verificatisi in sede di immissione manuale di dati, comporta la rinnovazione del campo 

stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione del valore dei dati precedentemente attributo. 

Il responsabile di protocollo è il solo autorizzato a disporre o eseguire operazioni di annullamento/rettifica. 

 

Gestione fascicoli e pratiche 

Tutti i documenti, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono riuniti in fascicoli o cartelle. Ogni 

documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento. Ogni ufficio utente si fa carico di 

gestire i fascicoli e le pratiche di propria competenza. Qualora un documento dia luogo all'avvio di un nuovo 

procedimento amministrativo, in base all'organizzazione dell'ente, il soggetto preposto provvede all'apertura di un 

nuovo fascicolo o pratica.  

 


