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Circolare n. 78                                                                                Buggiano  31/10/2014 
 

 A TUTTO  IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

                                               LORO SEDI                                   
                                                                                                                          
Oggetto: TESSERE DI RICONOSCIMENTO 

          
          .Si trasmettono in allegato i moduli relativi alla richiesta delle tessere di riconoscimento 

per il personale a tempo indeterminato e per i familiari che dovranno essere compilati in tutte le 

loro parti seguendo le avvertenze riportate. La richiesta in questione  sarà trasmessa  all’UST di 

Pistoia da parte della Scuola. 

        Si specifica,  inoltre,  che trattandosi di documento di riconoscimento valido a tutti gli 

effetti civili le foto utilizzate dovranno avere caratteristiche analoghe a quelle usate per la carta 

d'identità ed essere recenti oltreché integre . 

 
TESSERA MINISTERIALE di RICONOSCIMENTO PERSONALE (Mod.260) 

 

Istruzioni per la compilazione della domanda di rilascio della tessera 

• ha diritto alla richiesta solamente il personale  a tempo indeterminato in servizio o in pensione 

• è un documento di riconoscimento valido a tutti gli effetti civili 

• la Tessera di Riconoscimento è utile anche per l'ingresso nei musei statali da soli o con le scolaresche (DPR 

28.12.2000 n.445 – art.35) 

• ha validità decennale e dovrà essere convalidata dopo i primi cinque : il rilascio e la convalida, per personale in 

servizio , deve avvenire presentando la domanda al proprio Capo d’Istituto, che la trasmetterà all’UST competente  

. Solo il personale in pensione può richiedere il rilascio o la convalida direttamente  all’UST. Nel caso in cui il 

Titolare della tessera ha cambiato residenza deve comunicare  la variazione inviando per il tramite dell’istituto di 

servizio la tessera  all’UST. 

• è di colore verde (Mod. AT) per il dipendente o il pensionato  e di colore celeste (Mod. BT) per i propri familiari. 

Può essere concessa anche: 

• al coniuge del titolare 

• ai figli minorenni (in questo caso è obbligatorio il consenso dell'altro genitore.) 

• ai figli maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro 

Non hanno diritto ad ottenere la tessera: i dipendenti destituiti, i dipendenti cessati senza diritto alla pensione, i 

dipendenti a carico dei quali è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria, il coniuge 

separato legalmente o consensualmente, i figli con più di 18 anni di età . Le tessere rilasciate senza alcuna dicitura 

sono valide per l’espatrio salvo indicazione contraria. Tale richiesta dovrà essere compilata in modo leggibile 

(stampatello o tramite Pc) in tutte le sue parti. 

Allegare alla domanda DUE fotografie FORMATO TESSERA, integre ,non stampate su carta normale o fotocopiate 

su fondo bianco o a colori e a capo scoperto della persona a cui si riferisce la richiesta. La foto deve essere recente e 

firmata sul retro in modo leggibile. In caso di rinnovo si deve restituire la tessera scaduta. 
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In caso di smarrimento (o scippo, distruzione, ecc...) si deve presentare denuncia ad un Ufficio di Polizia e poi 

compilare l'apposita dichiarazione in carta semplice da inviare a quest’ufficio assieme alla fotocopia della 

denuncia. 
 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE UFFICIALI CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLA TESSERA PERSONALE DI 

RICONOSCIMENTO. 

(Estratto dalla Legge 1185/67) 

CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO E DELLA TESSERA PERSONALE 

 

Norme sui Passaporti (Legge n. 1185 del 21.11.1967): 

Articolo 3 - NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO E LA TESSERA PERSONALE DI 

RICONOSCIMENTO : 

a) omissis ...; 

b) nel caso di separazione legale o vedovanza: i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione 

del Giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore 

legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territori della Repubblica; 

c) coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda 

procedimento penale per un reato per il quale la Legge consenta l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla 

osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso 

sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata; 

d) omissis ...; 

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista 

dagli articoli 3 e seguenti della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
 

 

 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(  Prof.ssa Mariacristina Pettorini) 
 

 


