Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma
Via Frangipane, n. 41 – 00184 – Roma
sito: http://www.atpromaistruzione.it – P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it
Codice Fiscale: 97248840585 – Codice univoco IPA: 6IX9E7
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma
e Provincia
all’Albo Istituzionale online

OGGETTO: Modalità rilascio certificato sostitutivo del diploma originale

Al fine di razionalizzare la procedura di rilascio dei certificati sostitutivi dei diplomi originali di
scuola secondaria di II grado ex art. 199 del D.Lgs 297/94, e per evitare un inutile aggravio di tempo, si comunica che, a partire dal prossimo mese di luglio, varieranno le modalità di richiesta e di istruttoria della pratica.
In particolare, la domanda (rintracciabile sul sito istituzionale dello scrivente Ambito Territoriale),
dovrà essere presentata dall’interessato al Dirigente Scolastico della scuola che ha rilasciato il diploma, tramite mail all’indirizzo della scuola.
La domanda, dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata, e dovrà essere accompagnata dalla
fotocopia di un documento valido d’identità personale e dalla denuncia di smarrimento o furto del diploma
originale ai Carabinieri o alla Polizia di Stato.
La scuola, ricevuta la domanda ed effettuati i dovuti controlli, trasmetterà allo scrivente Ufficio una
nota con i seguenti dati:
- denominazione attuale dell’Istituto;
- eventuale denominazione (se diversa) alla data di conseguimento del diploma;
- tipologia del diploma;
- A.S. del conseguimento e relativa votazione;
- data di avvenuto ritiro del diploma originale.
La nota va trasmetta al seguente indirizzo mail: diplomi.rm@istruzione.it, allegando la domanda
dell’interessato e la denuncia di smarrimento cui sopra si è fatto cenno.
Sarà cura di questo Ufficio rilasciare e consegnare il certificato sostitutivo all’indirizzo mail
dell’interessato indicato nella domanda.
Resta invariata la procedura di rilascio dei certificati sostitutivi dei diplomi originali di scuola secondaria di I grado.
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