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Alessandria – Asti, data del protocollo 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di I e di II grado 

delle Province di Asti e Alessandria 

 

Oggetto: Rilascio di Certificati sostitutivi del Diploma originale di abilitazione, qualifica, licenza di maestro 

d’arte, maturità, superamento dell’Esame di Stato dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado e 

disposizione di rettifiche sui dati anagrafici presenti sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti 

scolastici. 

Quest’Ufficio ha sinora provveduto al rilascio dei certificati sostitutivi di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 199, 

comma 6, D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”. 

La normativa appena citata, tuttavia, risulta in contrasto con le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 275/1999 

“Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” ed in particolare con l’art. 14, comma 2, 

che attribuisce alle Scuole “tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni (…) le 

certificazioni”. 

Si ritiene che il rilascio dei certificati sostitutivi rientri nelle funzioni amministrative attribuite dal 

Regolamento sull’Autonomia alle Istituzioni Scolastiche e si invitano, pertanto, le SS.LL. a provvedere 

direttamente a tale adempimento dal 13 marzo 2023, su richiesta degli interessati e seguendo le indicazioni 

fornite dalla C.M. del 6 settembre 1991, n. 266 “Norme in materia di diplomi e certificati provvisori e 

sostitutivi”. 

Alla presente viene allegata una bozza di certificato sostitutivo.  

Allo stesso modo, ai sensi del già citato art. 14, D.P.R. n. 275/1999, è da ritenersi di competenza delle scuole 

la rettifica dei dati anagrafici presenti sui Diplomi. Resta ferma, invece, la competenza di questo Ufficio in 

materia di rendicontazione dei Diplomi, compresi quelli restituiti dalle Istituzioni Scolastiche, siano questi 

nuovi o annullati.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

LA DIRIGENTE 

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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