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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio II
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: direzione-lazio@istruzione.it
Tel. 06/77391

C.F. 97248840585

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
del Lazio
Loro Sedi
Ai Coordinatori delle Attività didattiche
degli Istituti scolastici paritari del Lazio
Loro Sedi
E, p.c., ai Dirigenti degli AA.TT.PP dell’USR per il Lazio
Loro Sedi

Oggetto: Esposti presentati dalle famiglie degli alunni e/o dai loro legali.

Si fa seguito alle Note prot. n. 22063 del 06/07/2016 e 36602 del 09/11/2016 di questo Ufficio
per informare la comunità scolastica di quanto segue:
1. In ragione del gran numero di esposti che pervengono all’Ufficio Scolastico Regionale,
corre l’obbligo di evidenziare che il c.d. “ricorso gerarchico” non sussiste.
2. In seguito al riconoscimento dell’autonomia didattico-amministrativa e della personalità
giuridica alle istituzioni scolastiche ai sensi del D.P.R. n. 275/1999, nonché in particolare
del trasferimento di funzioni, già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica,
trasferite alle istituzioni scolastiche a norma dell’art. 14 del D.P.R. 275/99, le istituzioni
predette si pongono quali soggetti giuridici autonomi ed i dirigenti scolastici sono
identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con terzi (art. 25 D. Leg.vo 165/2001)
per situazioni giuridiche attive e passive.
3. Inoltre, ai sensi dell’art. 14, comma 7, “i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono
definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale
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termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo.
Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.” Pertanto, gli esposti
devono essere inoltrati al Dirigente Scolastico competente in ragione delle sue esclusive
competenze in materia.
4. Inoltre, per quanto al punto 2, gli atti ed i provvedimenti delle istituzioni scolastiche sono
impugnabili in sede di giustizia amministrativa, entro 60 giorni presso il T.A.R. competente
ovvero entro 120 giorni con ricorso al Presidente della Repubblica.
Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente nota
alla comunità scolastica e, in particolare, ai genitori, ed a sviluppare ogni iniziativa utile a evitare
l’insorgere di controversie e contenziosi dannosi per la scuola e per l’Amministrazione. Quanto
precede per tutto quanto interessa l’attività didattica, dalle iscrizioni o mancate iscrizioni (per cui
si richiede una collaborazione attiva finalizzata a garantire l’osservanza dell’obbligo scolastico),
alle mancate promozioni, alle problematiche afferenti i rapporti tra scuola e alunni e loro famiglie,
agli infortuni, ecc..
Restano ferme le competenze di questo Ufficio in materia di vigilanza degli Istituti scolastici
paritari, per quanto afferisce le norme che regolano il riconoscimento/mantenimento dello status
di parità.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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