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Prot. n° AOOUSP.VR/ 41-9816/C41A     VERONA, 08/09/2010 
 
      Ai DIRIGENTI  SCOLASTICI 
          SCUOLE di OGNI ORDINE e GRADO - STATALI 
           L O R O     S E D I 
 
 
 
Oggetto: Richieste per il rilascio Tessere Riconoscimento “AT” e “BT” anno scol. 2010/11. 
 
 
Vista la legge 21-11-1967 n. 1185; 
Vista la legge 04-01-1968 n. 15; 
Constatato il notevolissimo afflusso di richieste di tessere di riconoscimento da parte dell’intero corpo 
docente di alcune  istituzioni scolastiche nonché da parte  del personale AtA  delle scuole di Verona e 
provincia;  
Considerato che tale funzione di preparazione e compilazione di fatto assorbe tutto il  tempo che deve 
essere dedicato anche alle altre attività istituzionali del settore dell’Ufficio, 

si comunica 
che le tessere compilate potranno essere rilasciate non prima di 60 giorni dalla presentazione da parte delle 
scuole delle richieste a questo Ufficio Scolastico. 
Faranno eccezione le richieste di convalida per ulteriori cinque anni delle  tessere “AT” e “BT”, che potranno 
essere rilasciate in breve tempo. 
Si coglie l’occasione per invitare il personale docente di ruolo ed ATA a compilare obbligatoriamente i 
moduli per richiedere le tessere tramite P.C. oppure con macchina da scrivere. Infatti la calligrafia a mano 
anche in stampatello è stata causa di numerosi errori di lettura e, conseguentemente di compilazione delle 
tessere medesime, da parte degli addetti al settore. 
Si ricorda che la normativa per il rilascio delle tessere “BT” intestate ai figli minori di età prevede che 
insieme alla richiesta vi sia anche una dichiarazione di assenso da parte della madre e del padre per 
l’espatrio del minore / minori. Nei casi di mancato assenso sulle richieste, questo ufficio dovrà apporre sulla 
tessera la dicitura:” Non valida per l’espatrio”. 
Distinti saluti. 
 
 
Normativa di riferimento: 
D.P.R. del 28/12/2000 n. 445; 
Legge 21-11-1967 n. 1185; 
Codice Penale;  
Legge 04-01-1968 n. 15 
 
        IL  DIRIGENTE 
             dott. Giovanni PONTARA 
 
 

 


