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15. Allegati 
 

15.1 Definizioni 
 
 

Oggetto/Soggetto  

AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei 
propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni 
sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti 
(art. 1, comma 1, lett. p) del DPR n. 445/2000); 

AMMINISTRAZIONI 
PROCEDENTI 

Le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici 
servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive ovvero provvedono agli 
accertamenti d’ufficio (art. 1, comma 1 lett. o) DPR n. 445/2000); 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

Per amministrazioni pubbliche si intendono quelle indicate nell’art. 1, 
comma 2 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE CENTRALI 

Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli 
enti pubblici non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1, comma 1 lett. z) del d. 
lgs.7 marzo 2005, n. 82); 

ARCHIVIO L’archivio è la raccolta ordinata degli atti spediti, inviati o comunque 
formati dell’Amministrazione nell’esercizio delle funzioni attribuite per 
legge o regolamento per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 
Gli atti formati e/o ricevuti dall’Amministrazione o dalla Area 
Organizzativa Omogenea sono collegati tra loro da un rapporto di 
interdipendenza, determinato dal procedimento o dall’affare al quale 
si riferiscono. Essi sono ordinati e conservati in modo coerente e 
accessibile alla consultazione; l’uso degli atti può essere 
amministrativo, legale o storico. L’archivio è unico, anche se, 
convenzionalmente, per motivi organizzativi, tecnici, funzionali e di 
responsabilità, l’archivio viene suddiviso in tre sezioni: corrente, di 
deposito e storica; 

ARCHIVIO CORRENTE Costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a 
procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o 
comunque verso i quali sussista un interesse attuale; 

ARCHIVIO DI DEPOSITO Costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a 
procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più 
necessaria una trattazione per il corrente svolgimento del 
procedimento amministrativo o comunque verso i quali sussista un 
interesse sporadico; 

ARCHIVIO STORICO Costituito da complessi di documenti relativi ad affari e a 
procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, 
previa l’effettuazione delle operazioni di scarto, alla conservazione 
perenne; 
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ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA Processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di 
documenti informatici, anche sottoscritti univocamente identificati 
mediante un codice di riferimento, antecedente all’eventuale 
processo di conservazione 
(art.  1 della Deliberazione CNIPA 19 febbraio 
2004 n. 11); 

AREA ORGANIZZATIVA 
OMOGENEA (AOO) 

Un insieme di funzioni e di strutture, individuate 
dall’Amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che 
presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario 
e coordinato (art. 2, lett. n) del 
DPCM 31 ottobre 2000); 

ASSEGNAZIONE L’operazione d’individuazione dell’Ufficio Utente (UU) competente per 
la trattazione del procedimento amministrativo o affare, cui i 
documenti si riferiscono; 

AUTENTICAZIONE DI 
SOTTOSCRIZIONE 

L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è 
stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della 
persona che sottoscrive (art. 1, comma 1, lett. i) del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445); 

AUTENTICAZIONE INFORMATICA La validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed 
univoco ad un soggetto, che ne distinguono l’identità nei sistemi 
informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di 
garantire la sicurezza dell’accesso; (art. 1, comma 1 lett. b) del d. lgs.7 
marzo 2005, n. 82); 

BANCA DI DATI Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più 
unità dislocate in uno o più siti 
(art.  4 comma 1 lett. o) del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 
196); 

BLOCCO La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di 
ogni altra operazione del trattamento 
(art.  4, comma 1, lett. d) del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 
196); 

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire 
l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni (art. 1 del d. lgs.7 marzo 2005, n. 82); 

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA Il documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su 
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la 
prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare 
(art. 1 comma 1, 
lett. c) del d. lgs.7 marzo 2005, n. 82); 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 
ISTITUZIONALE 

La casella di posta elettronica istituita da una AOO, attraverso la quale 
vengono ricevuti i messaggi da protocollare (ai sensi del DPCM 31 
ottobre 2000, articolo 15, comma 3). (art.  1 dell’allegato A alla 
circolare AIPA 7 maggio 2001 n. 28); 

CERTIFICATI ELETTRONICI Gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le 
firme elettroniche ai titolari e confermano l’identità dei titolari stessi 
(art. 1, comma 1 lett. e) del d. lgs.7 marzo 2005, n. 82); 

CERTIFICATO QUALIFICATO Il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della 



II CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII 
VIA MAJA MATERDONA, 66 72023 MESAGNE (BR) 

Codice Fiscale: 80002450742 Codice Meccanografico: BREE03200B 

MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO       Pagina 4  

 

direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai 
requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva (art. 1 comma 1 
lett. 
f) del d. lgs.7 marzo 2005, n. 82); 

CERTIFICATO Il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente 
funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, 
qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o 
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art. 1 
comma 1 lett. f) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445); 

CERTIFICATORE Il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o 
che fornisce altri servizi connessi con queste ultime (art. 1, comma 1 
lett. g) del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82); 

CLASSIFICAZIONE L’operazione che consente di organizzare i documenti in relazione alle 
funzioni e alle modalità operative dell’Amministrazione; 

COMUNICAZIONE Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati 
diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio 
dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, 
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4 
comma 1 lett. l) del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196); 

CONSERVAZIONE A NORMA Processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della 
deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n.11; 

CREDENZIALI DI 
AUTENTICAZIONE 

I dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti 
o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione 
informatica (art. 4 comma 3 lett. d) del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196); 

DATI GIUDIZIARI I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 14 novembre 2002, n. 
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la 
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del 
codice di procedura penale (art. 4, comma 1 lett. e) del d. lgs. 30 
giugno 2003 n. 196); 

DATI IDENTIFICATIVI I dati personali che permettono l’identificazione diretta 
dell’interessato (art. 4, comma 1 lett. c) del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 
196); 

DATI SENSIBILI I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 
comma 1, lett. ddd) del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196); 

DATO ANONIMO Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere 
associato ad un interessato identificato o identificabile (art. 4 comma 
1 lett. n) del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196); 

DATO PERSONALE Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, 
ente od associazione, identificati o identificabili, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra   informazione, 
ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 comma 1 
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lett. b) del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196); 

DATO PUBBLICO Il dato conoscibile da chiunque (art. 1 comma 1 lett. n) del d. lgs. 7 
marzo 2005, n. 82); 

DATO A CONOSCIBLITÀ 
LIMITATA 

Il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a 
specifici soggetti o categorie di soggetti (art. 
1 comma 1 lett. l) del d. lgs.7 marzo 2005, n. 82); 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO DI NOTORIETÀ 

Il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità 
personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle 
forme previste dall’ art. 1 comma 1 lett. h) del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI CERTIFICAZIONE 

Il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione 
del certificato (art. 1 comma 1 lett. g) del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445); 

DIFFUSIONE Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione (art. 4 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196); 

DOCUMENTO Rappresentazione informatica o in formato analogico di atti, fatti e 
dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione 
elettronica (art. 1 comma 1 lett. a) Deliberazione CNIPA del 19 
febbraio 2004 n.11); 

DOCUMENTO 
AMMINISTRATIVO 

Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, 
anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati 
ai fini dell’attività amministrativa (art. 1 comma 1 lett. a) del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445); 

DOCUMENTO ANALOGICO Documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume 
valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), 
come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiches, 
microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e 
nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale e 
copia (art. 1 comma 1 lett. b) 
Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n.11); 

DOCUMENTO ANALOGICO 
ORIGINALE 

Documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in 
questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso 
altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, 
anche se in possesso di terzi (art. 1 Deliberazione 
CNIPA del 19 febbraio 2004 n. 11); 

DOCUMENTO ARCHIVIATO Documento informatico, anche sottoscritto, sottoposto al processo di 
archiviazione elettronica (art. 1 comma 1 lett. h) Deliberazione CNIPA 
del 19 febbraio 2004 n. 11); 

DOCUMENTO CONSERVATO Documento sottoposto al processo di conservazione a norma (art. 1 
Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 n. 11); 

DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO 

Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica 
amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione 
personale del titolare. (art.  1 comma 1 lett. c) del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445); 

DOCUMENTO D’IDENTITÀ La carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del 
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titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da 
una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di 
altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale 
del suo titolare (art. 1 comma 1 lett. d) del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445); 

DOCUMENTO D’IDENTITÀ 
ELETTRONICO 

Il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal 
comune fino al compimento del quindicesimo anno di età (art. 1 
comma 1 lett. e) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445); 

DOCUMENTO INFORMATICO La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti (art. 1 comma 1 lett. t) del d. lgs.7 marzo 2005, n. 82); 

DOSSIER È una aggregazione di più fascicoli che può essere costituita a seguito 
di esigenze operative dell’Amministrazione, come ad esempio, dossier 
riferiti ad un Ente o ad una persona che contengono fascicoli relativi a 
diversi procedimenti che riguardano lo stesso Ente o la stessa persona; 

ESIBIZIONE Operazione che consente di visualizzare un documento conservato e 
di ottenerne copia (art. 1 comma 1 lett. 
n) della deliberazione AIPA 19 febbraio 2004 n. 11); 

EVIDENZA INFORMATICA Una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una 
procedura informatica (art. 1 comma 1, lett. f) del DPCM 13 gennaio 
2004); 

FASCICOLAZIONE L’operazione di riconduzione dei singoli documenti classificati in tanti 
fascicoli corrispondenti ad altrettanti affari o procedimenti 
amministrativi. 

FASCICOLO Insieme ordinato di documenti, che può fare riferimento ad uno 
stesso affare/procedimento/processo amministrativo, o ad una stessa 
materia, o ad una stessa tipologia documentaria, che si forma nel 
corso delle attività amministrative del soggetto produttore, allo scopo 
di riunire, a fini decisionali o informativi tutti i documenti utili allo 
svolgimento di tali attività. 
Nel fascicolo possono trovarsi inseriti documenti diversificati per 
formati, natura, contenuto giuridico, ecc., anche se è non è 
infrequente la creazione di fascicoli formati di insieme di documenti 
della stessa tipologia e forma raggruppati in base a criteri di natura 
diversa (cronologici, geografici, ecc.). 
I fascicoli costituiscono il tipo di unità archivistica più diffusa degli 
archivi contemporanei e sono costituiti, in base alle esigenze di 
servizio, secondo criteri che sono stabiliti per ciascuna voce del piano 
di classificazione al momento della sua elaborazione o del suo 
aggiornamento; 

FIRMA DIGITALE Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un 
sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate 
tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al 
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento 
informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1 comma 1 
lett. s) del d. lgs.7 marzo 2005, n. 82); 

FIRMA ELETTRONICA L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi 
tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come 
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metodo di autenticazione informatica (art. 1, comma 1, lett. q) del d. 
lgs.7 marzo 2005, n. 82); 

FIRMA ELETTRONICA 
QUALIFICATA 

La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica 
che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca 
autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può 
conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce 
in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati 
successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato 
e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della 
firma, quale l’apparato strumentale usato per la creazione della firma 
elettronica (art. 1 comma 1 lett. r) del d. lgs.7 marzo 2005, n. 82); 

FORMAZIONE DEI 
DOCUMENTI INFORMATICI 

Il processo di generazione del documento informatico al fine di 
rappresentare atti, fatti e dati riferibili con certezza al soggetto e 
all’amministrazione che lo hanno prodotto o ricevuto. Esso reca la 
firma digitale, quando prescritta, ed è sottoposto alla registrazione del 
protocollo o ad altre forme di registrazione previste dalla vigente 
normativa (art. 2 della deliberazione AIPA 23 novembre 2000 n. 51); 

FUNZIONE DI HASH Una funzione matematica che genera, a partire da una generica 
sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti 
di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di 
simboli binari (bit) per le quali la funzione generi impronte uguali (art. 
1 comma 1 lett. e) del DPCM 13 gennaio 2004); 

GARANTE (della Privacy) L’autorità di cui all’articolo 153 del d. lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 
675 (art. 4 comma 1 lett. q) del d. lgs. 30 giugno 2003 
n. 196); 

GESTIONE INFORMATICA 
DEI DOCUMENTI 

L’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di 
protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, 
reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o 
acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di 
classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi 
informatici (art. 1 comma 1 lett. l) del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82); 

IMPRONTA DI UNA 
SEQUENZA DI SIMBOLI 
BINARI 

La sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata 
mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash 
(art. 1 del DPCM 13 geo 2004); 

INCARICATI DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di 
dati personali dal titolare o dal responsabile; 

INSERTO È un sottoinsieme omogeneo del sottofascicolo che può essere 
costituito a seguito di esigenze operative dell’Amministrazione; 

LEGALIZZAZIONE DI FIRMA L’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria 
firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità 
della firma stessa (art. 1 comma 1 lett. l) del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445); 

LEGALIZZAZIONE DI 
FOTOGRAFIA 

L’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, 
che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato 
(art. 1 comma 1 lett. n) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445); 
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MARCA TEMPORALE Un’evidenza informatica che consente la validazione temporale (art. 1 
comma 1 lett. i) del DPCM 31 gennaio 2004); 

MASSIMARIO DI SELEZIONE E 
SCARTO DEI 
DOCUMENTI/PIANO DI 
CONSERVAZIONE 

Il massimario di selezione e scarto è lo strumento che consente di 
effettuare razionalmente lo scarto archivistico dei documenti prodotti 
e ricevuti dalle pubbliche amministrazioni. 
Il massimario riproduce l’elenco delle partizioni e sottopartizioni del 
titolario con una descrizione più o meno dettagliata dei 
procedimenti/procedure attivate per le funzioni a cui ciascuna 
partizione si riferisce e della natura dei relativi documenti; indica per 
ciascun procedimento/procedura, quali documenti debbano essere 
conservati permanentemente (e quindi versati dopo quarant’anni 
dall’esaurimento degli affari nei competenti archivi di Stato per gli 
uffici dello Stato o per la sezione degli archivi storici per gli Enti 
pubblici) e quali invece possono essere destinati al macero dopo 
cinque anni, dopo dieci anni, dopo venti anni, ecc. o secondo le 
esigenze dell’Amministrazione/AOO. Ne consegue il PIANO DI 
CONSERVAZIONE periodica o permanente dei documenti, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali; 

MEMORIZZAZIONE Processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso 
un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici, 
anche sottoscritti ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 così come 
modificato dall’articolo 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 
10 (art 1, comma 1, lett. f) Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 
n.11); 

MISURE MINIME DI 
SICUREZZA 

Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, 
logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo 
di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31 del 
d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (art. 4 comma 3 lett. a) del d. lgs. 30 
giugno 2003 n. 196); 

PAROLA CHIAVE Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una 
persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o 
altri dati in forma elettronica (art. 4, comma 3, lett. e) del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196); 

ORIGINALI NON UNICI I documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto 
attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la 
conservazione, anche se in possesso di terzi (art. 1, comma 1, lett. v) 
del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82); 

PIANO DI CONSERVAZIONE 
DEGLI ARCHIVI 

Vedi MASSIMARO DI SELEZIONE E SCARTO 

PROFILO DI 
AUTORIZZAZIONE 

L’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, 
che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i 
trattamenti ad essa consentiti (art. 4, comma 3, lett. f) del d. lgs. 30 
giugno 2003 n. 196); 

PUBBLICO UFFICIALE Il notaio, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 4 della 
Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11 e nei casi per i quali 
possono essere chiamate in causa le altre figure previste dall’art. 18, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
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2000, n. 445 (art. 1 Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11); 

RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO DI DATI 
PERSONALI 

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al 
trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. g) del d. lgs. 30 
giugno 2003 n. 196); 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PROTOCOLLO 

Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, 
per la gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 
62, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

RESPONSABILI DEI 
PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI (RPA) 

È la persona, alla quale è stata affidata la trattazione di un affare 
amministrativo ivi compresa la gestione/creazione del relativo 
fascicolo dell’archivio corrente; 

RIFERIMENTO TEMPORALE Informazione, contenente la data e l’ora, che viene associata ad uno o 
più documenti informatici (art 1, comma 1, lett. g) del DPCM 13 
gennaio 2004) o ad un messaggio di posta elettronica certificata (art. 
1, comma 1, lett. i), del DPR 11 febbraio 
2005, n. 68); 

RIVERSAMENTO DIRETTO Processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un 
supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro 
rappresentazione informatica (art. comma 1, lett. l) Deliberazione 
CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11); 

RIVERSAMENTO SOSTITUTIVO Processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un 
supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro 
rappresentazione informatica (art. 1, comma 1, lett. o) della 
Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11); 

SCOPI SCIENTIFICI Le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo 
delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore (art. 4, comma 4, 
lett. c) del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196); 

SCOPI STATISTICI Le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, 
anche a mezzo di sistemi informativi statistici (art. 4, comma 4, lett. b) 
del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196); 

SCOPI STORICI Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti 
e circostanze del passato (art. 4, comma 4, lett. a) del d. lgs. 30 giugno 
2003 n. 196); 

SEGNATURA INFORMATICA L’insieme delle informazioni archivistiche di protocollo, codificate in 
formato XML ed incluse in un messaggio protocollato, come previsto 
dall’articolo 18, comma 1, del DPCM 31 ottobre 2000 (art. 1 
dell’allegato A della circolare AIPA 7 maggio 2001 n. 28); 

SEGNATURA DI PROTOCOLLO L’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, in forma 
permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il 
documento stesso (Glossario dell’IPA Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni); 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Lo strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo 
un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività 
dell’amministrazione interessata (art. 2, comma 1, lett. h) del DPCM 
31 ottobre 2000); 

SISTEMA DI 
AUTORIZZAZIONE 

L’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai 
dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo 
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di autorizzazione del richiedente (art. 4, comma 3, lett. g) del d. lgs. 30 
giugno 2003 n. 196); 

SISTEMA DI GESTIONE 
INFORMATICA DEI 
DOCUMENTI 

L’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di 
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle 
amministrazioni per la gestione dei documenti (art. 1, comma 1, lett. 
r) del DPR 28 dicembre 2000 n. 445); 

STRUMENTI ELETTRONICI Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo 
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il 
trattamento di dati. 

 

 

 

15.2 Normativa di riferimento 
 

1. Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi. (G.U. del 18 agosto 1990, n. 192) 

2. DPR 27 giugno 1992, n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione 
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. (G.U. 29 luglio 1992, n. 177) 

3. DPR 12 febbraio 1993, n. 39 - Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni 
pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 10 febbraio 
1993, n. 42) 

4. Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. 

5. DPCM 28 ottobre 1999 - Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. 
11 dicembre 1999, n. 290) 

6. Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. (G.U. 27 dicembre 1999, n. 
302) 

7. DPCM 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico; valido ai sensi dell’art. 78 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445. (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000) 

8. Deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51- Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di 
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, comma 3, del DPR 10 novembre 
1997, n. 513. (G.U. 14 dicembre 2000, n. 291) 

9. DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa. (G.U. 20 febbraio 2001, n. 42) 

10. Circolare del 16 febbraio 2001, n. AIPA/CR/27 – “Art. 17 del DPR 10 novembre 1997, n. 513 - Utilizzo della 
firma digitale nelle pubbliche amministrazioni”. 

11. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 

12. Circolare AIPA 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28 - Articolo 18, comma 2, del DPCM 31 ottobre 2000 recante 
regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Standard, modalità di 
trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra 
le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati. (G.U. 21 novembre 2000, n. 272) 

13. Circolare AIPA 21 giugno 2001, n. AIPA/CR/31 (Art. 7, comma 6, del DPCM 31 ottobre 2000 recante “Regole 
tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 428” - requisiti minimi di sicurezza dei 
sistemi operativi disponibili.)  

14. Direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001 – Formazione del personale. (G.U. del 31 
gennaio 2002, n. 26) 

15. Direttiva 16 gennaio 2002, Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie – Sicurezza informatica e delle 
telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni statali.  
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16. Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 - Recepimento della direttiva 1999/93/CE sulla firma elettronica. 
17. Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, 9 dicembre 2002 –Trasparenza dell’azione 

amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali. 
18. Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, 20 dicembre 2002 – Linee guida in materia di 

digitalizzazione dell’amministrazione. 
19. Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato. 
20. DPR 7 aprile 2003, n. 137 - Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme 

elettroniche a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002. 
21. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 
22. Decreto Ministeriale 14 ottobre 2003 - Approvazione delle linee guida per l’adozione del protocollo 

informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi. (G.U. del 25 ottobre 2003, n. 
249) 

23. Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 27 novembre 2003 - Impiego della posta elettronica 
nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. 12 gennaio 2004, n. 8) 

24. Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 13 dicembre 2003. 
25. Direttiva 18 dicembre 2003 - Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione per l’anno 2004. 

(G.U. 4 aprile 2004, n. 28) 
26. DPCM 13 gennaio 2004 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, 

la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. (G.U. 27 aprile 2004, n. 98) 
27. Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di 

documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. 
28. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. 24 febbraio 2004, n. 28). 
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15.3 Aree organizzative omogenee e modello organizzativo 
 

15.3.1 Modello organizzativo dell’amministrazione 
 

Denominazione dell’Amministrazione  

Codice identificativo assegnato all’Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca 

Indirizzo completo della sede principale 
dell’Amministrazione a cui indirizzare l’eventuale 
corrispondenza convenzionale 

II CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII 
VIA MAJA MATERDONA, 66 
72023 MESAGNE (BR) 

Elenco delle AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE – 
AOO 

AOO   BR   0001 
Protocollo generale 

 

15.3.2 Caratterizzazione di ciascuna area organizzativa omogenea 
 

Denominazione dell’Area Organizzativa 
Omogenea 

 

Codice identificativo assegnato alla AOO AOO   BR   0001 

Nominativo del Responsabile del Servizio di 
Protocollo informatico, gestione documentale e 
archivistica 

Maurizio Fino 

Nominativo del Coordinatore del Servizio di 
Protocollo informatico, gestione documentale e 
archivistica 

Antonio Petiti 

Casella di posta elettronica istituzionale dell’AOO (1) bree03200b@istruzione.it 

Indirizzo completo della sede principale della AOO 
a cui indirizzare l’eventuale corrispondenza 
convenzionale 

II CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII 
VIA MAJA MATERDONA, 66 
72023 MESAGNE (BR) 

Data di istituzione della AOO Riferimento alla data di entrata in vigore del 
presente manuale 

Data di soppressione della AOO Nulla 

Articolazione della AOO in Unità Organizzative di 
registrazione di Protocollo – UOP 

Descrizione (2) 

Tipo 
protocollazione: 

 <Ingresso/Uscita> 

 < Ingresso > 

 < Uscita > 

Articolazione della AOO in Uffici Organizzativi di 
Riferimento –UOR 

Descrizione (2) 

 
 (1) i messaggi di posta elettronica da inviare nella casella di posta istituzionale dovranno essere conformi 
alle seguenti regole tecniche: 

• Tipo messaggio: messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma digitale certificata conforme 
alle disposizioni correnti 

• Testo del messaggio: caratteri ammessi: Times New Roman, Arial, Courier New, Verdana, Calibri 
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• Dimensione dei caratteri del testo: minimo 8, massimo 14 
• Allegati: formato con caratteri tutti identici, anche nei titoli e nei paragrafi senza ulteriori 

informazioni di formattazione con estensione .txt o .pdf 
(2) Compilare tante righe per quante sono le entità in cui è articolata l’Amministrazione 
 

15.3.3 Articolazione di ciascuna unità organizzativa di registrazione di 

protocollo in uffici utente 
 
In questa Istituzione non c’è frammentazione di UOP in diverse UU. 
La seguente tabella viene quindi mantenuta solo per eventuali usi futuri. 
 
Compilare la tabella seguente in caso di frammentazione delle UOP in UU 
 

< Area Organizzativa Omogenea >  

< Unità Organizzativa di Protocollo > < Nominativo del Responsabile dell’UOP > 

Denominazione dell’Ufficio Utente (1)  

Nominativo del Responsabile dell’UU  

Ubicazione  

Numero di telefono  

Numero di telefax  

UOP abilitata allo smistamento (SI/NO) 

UOP abilitata a eseguire la scannerizzazione dei 
documenti cartacei 

(SI/NO) 

UOP abilitata all’impiego del Registro di 
emergenza 

(SI/NO) 
 

(1) Compilare tante tabelle per quante sono le UOP e gli Uffici Utente di ciascuna UOP 
 

15.3.4 Articolazione di ciascun ufficio organizzativo di riferimento in uffici 

utente 
 
La seguente tabella viene mantenuta solo per eventuali usi futuri. 
 

< Area Organizzativa Omogenea > 

< Ufficio Organizzativo di Riferimento >  < Nominativo del Responsabile dell’UOR> 

Ubicazione dell’UOR < Indirizzo completo dell’UOR > 

Denominazione dell’Ufficio Utente (1)  < Inserire descrizione > 

Nominativo del Responsabile dell’UU < Nominativo del Responsabile dell’UU > 

Numero di telefono  

Numero di telefax  

UOR abilitato allo smistamento (SI/NO) 

Primo livello di classificazione: Titolo  
(1) Compilare tante tabelle per quante sono le UOP e gli Uffici Utente di ciascuna UOP 
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15.4 Atto di nomina del responsabile della conservazione 
 
 
 
Prot. n. 2918 B10                 
Mesagne, 22.07.2016 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della conservazione ai sensi dell’art. 44, comma 1-bis del D. 

lgs n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) approvato con DPCM 3 dicembre 
2013 art. 7 e contestuale delega. 

 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE 
 

 
VISTO il D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dell’amministrazione 

digitale), che agli artt. 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis 
e 71, comma 1 disciplina il sistema di conservazione dei documenti informatici; 

ATTESO che l’art. 40, comma 1, Capo III del D.Lgs. n. 82/2005 – (Formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici) recita: “Le pubbliche amministrazioni formano 
gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al 
presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71”. 

VISTO l’art. 44 comma 1-bis del D.lgs. n. 82/2005 secondo cui il sistema di conservazione dei 
documenti informatici è gestito da un responsabile; 

RICHIAMATO l’art. 42, comma 3, del medesimo decreto, che stabilisce: “I documenti informatici, di cui 
è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le 
esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con 
modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71” ; 

VISTO il DPCM 3 Dicembre 2013, (pubblicato in G.U. n. 59 del 12/03/2014) attraverso cui, ai 
sensi dell’art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 sono state dettate le regole tecniche in 
materia di sistema di conservazione ai sensi degli art. 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter , comma 
4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005; 

CONSIDERATO che il Secondo Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Mesagne intende dare seguito 
all’applicazione  delle  norme  relative  alla  conservazione  dei  documenti  informatici  
secondo  i principi e le regole tecniche attualmente vigenti, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e al 
succitato DPCM n. 3 dicembre 2013; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 3 del citato DPCM n. 3 dicembre 2013: “Nelle pubbliche 
amministrazioni, il ruolo del responsabile della conservazione è svolto da un dirigente o 
da un funzionario formalmente designato”; 

CONSIDERATO che il responsabile della conservazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPCM. n. 3 
dicembre 2013, assolve in particolare ai seguenti compiti: 
a. definisce le  caratteristiche  e  i  requisiti  del  sistema  di  conservazione in  funzione della 

tipologia  dei  documenti  da  conservare,  della  quale  tiene  evidenza,  in  conformità  alla 
normativa vigente; 
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b. genera il rapporto di versamento, secondo   le   modalità   previste   dal   manuale   di 
conservazione; 

c. genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica 
qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione; 

d. effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; 
e. assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità degli 

archivi e della leggibilità degli stessi; 
f. al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per 

rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle 
registrazioni e,  ove necessario, per ripristinare la  corretta funzionalità; adotta analoghe 
misure con riguardo all'obsolescenza dei formati; 

g. provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi  del 
contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; 

h. adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai 
sensi dell'art. 12; 

i. assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, 
garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al 
medesimo attribuite; 

j. assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le   risorse 
necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; 

k. provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti 
conservati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti; 

l. predispone il manuale di conservazione di cui all'art. 8 e ne cura l'aggiornamento periodico in 
presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti; 

CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 3, del DPCM 3/12/2013 inerente i sistemi di conservazione 
prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di affidare il processo di 
conservazione ai soggetti accreditati, di cui all’articolo 44-bis del Codice 
dell’Amministrazione Digitale; 

PREMESSO che il Secondo Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Mesagne si articola in un’unica Area 
Organizzativa Omogenea per ciò che concerne le funzioni di gestione documentale e della 
conservazione; 

CONSIDERATO che occorre nominare il Responsabile della conservazione; 
RITENUTO di nominare Maurizio FINO,  Dirigente  Scolastico  pro  tempore, Responsabile della 

conservazione al/alla quale sono demandate le competenze e gli adempimenti previsti 
dalle Regole Tecniche per per la conservazione; 

RITENUTO opportuno di nominare il DSGA f.f. Sig. Antonio Petiti quale vicario rispetto ai compiti di 
Responsabile della conservazione e della gestione documentale nonché della gestione 
del protocollo, 

 
DECRETA 

 
 di approvare l’avvio del processo di conservazione dei documenti informatici in conformità alle regole 

tecniche attualmente vigenti; 

 di affidare il processo di conservazione al soggetto 2C Solution S.r.l.1, via Axios Italia, soggetto  
regolarmente accreditato Agid; 

 di adottare il  Manuale della Conservazione del soggetto 2CSolution approvato dall’AGID; 

 di nominare lo scrivente Maurizio FINO, Dirigente Scolastico pro tempore, Responsabile della conservazione 
al quale sono demandate le competenze e gli adempimenti previsti dalle Regole Tecniche per la 

                                                           
1 2C SOLUTION S.r.l 35010 Gazzo Padovano Via Vittorio Alfieri,34 - Capitale sociale € 200.000,00 i.v., Cod. fisc. e iscriz. al Reg. Impr. 
di Padova n. 04030410288 - Partita i.v.a. IT04030410288, Tel. 049 9426171 selez.autom. – Fax 049 2106344 - support@2csolution.it 
- www.2csolution.it - 2C SOLUTION e SolutionDOC sono marchi registrati della 2C SOLUTION SRL 

 

mailto:support@2csolution.it
http://www.2csolution.it/
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conservazione;  

 di nominare il DSGA facente funzione Sig. Antonio Petiti quale vicario nell’assolvimento dei compiti di 
Responsabile della conservazione; 

 
Il presente Decreto verrà comunicato al Consiglio di Istituto e al Collegio dei Docenti, per quanto di 
rispettiva competenza. 
 
Il presente Decreto verrà pubblicato all’albo on-line sul sito istituzionale nonché nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 

Il Dirigente scolastico 
Maurizio FINO 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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15.5 Atto di nomina del responsabile della conservazione delle copie di riserva del 
registro di protocollo informatico 
 
 
Prot. n. 2921 B10  
Mesagne, 22.07.2016 

All’Assistente Amministrativo  
Madeleine Di Bello 

SEDE 
In Amministrazione Trasparente 

 
 
 
Oggetto: Nomina del Responsabile delle copie di riserva del registro di protocollo informatico. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE 
 
PREMESSO che il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” pone l’obiettivo della 
razionalizzazione della gestione di flussi documentali coordinata con la gestione di procedimenti 
amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare i servizi e potenziare supporti 
conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa; 
 
CONSIDERATO che, al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto 
del registro informatico di protocollo, almeno al termine della giornata lavorativa, deve essere riversato su 
supporti informatici non riscrivibili e deve essere conservato da soggetto diverso dal responsabile del 
servizio appositamente nominato da ciascuna amministrazione ai sensi dell’art. 7, comma 7 del DPCM 31 
0ttobre 2000; 
 
VISTO il decreto di cui al prot.  n. 2918 B10 del 22.07.2016 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio 
per la tenuta del Protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di conservare in luogo sicuro le copie del registro di protocollo che 
quotidianamente vengono generate dal sistema informativo di protocollo; 
 
RITENUTO di individuare nel/nella signor/signora Carla Sodo, in servizio presso la Segreteria di questa 
Istituzione, la figura professionale più idonea ad espletare i compiti di seguito indicati: 
 

 definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei 
documenti (analogici o digitali) da conservare, dei quale tiene evidenza; 

 organizzare, conseguentemente, il contenuto dei supporti ottici e gestire le procedure di sicurezza e 
di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire l’esibizione di 
ciascun documento conservato; 

 archiviare e rendere disponibili, con l’impiego di procedure elaborative, relativamente ad ogni 
supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni: 
 descrizione del contenuto dell’insieme dei documenti; 
 estremi identificativi del responsabile della conservazione; 
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 estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della 
conservazione, con l’indicazione dei compiti alle stesse assegnati; 

 indicazione delle copie di sicurezza; 

 mantenere e rendere accessibile un archivio del software dei sistemi operativi e dei programmi in 
gestione nelle eventuali diverse versioni per la leggibilità dei documenti conservati; 

 verificare la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione; 

 adottare, su indicazione del Responsabile del servizio di gestione del protocollo informatico, le 
misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione 
a norma e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione; 

 richiedere la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, 
assicurando allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al 
medesimo attribuite; 

 definire e documentare le procedure di sicurezza da rispettare per l’apposizione del riferimento 
temporale sui supporti informativi di propria pertinenza; 

 verificare periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l’effettiva leggibilità dei 
documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del 
contenuto dei supporti. 

 
DECRETA 

 
di nominare la signora Madeleine Di Bello quale Responsabile della conservazione delle copie di riserva del 
registro di protocollo informatico con i compiti specificati nelle premesse, ai sensi dell’art. 7, comma 5 del 
DPCM 31 ottobre 2000. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Maurizio FINO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,del 
D.Lgs. 39/1993 
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15.6 Elenco delle persone titolati di firma digitale 
 

Nominativo Titolo/Ruolo nell’AOO 
Estremi e descrizione della 
delega ricevuta 

Maurizio Fino DS  

Antonio Petiti DSGA (facente funzioni)  

   

 

15.7 Piano formativo per il personale dell’amministrazione per l’anno scolastico 
successivo alla data di pubblicazione del presente manuale 
 
Tenute presenti le disponibilità di bilancio, in relazione anche al combinato disposto dell’art. 2 del CCNL 31 
marzo 1999 e dell’art. 4 del CCNL 1 aprile 1999, nella impossibilità di organizzare corsi autonomi, è favorita 
l’adesione a corsi di formazione gratuiti organizzati, per il personale dei servizi informatici e per quello 
impegnato nelle attività di registrazione del protocollo, dalle amministrazioni centrali o territoriali. Si 
prevede anche la possibilità di partecipare a corsi di formazione gratuiti organizzati dall’attuale società di 
gestione del PdP. 
 

15.8 Politiche di sicurezza 
 

15.8.1 Politiche accettabili di uso del sistema informativo 
 

15.8.1.1 Premessa 
1. L’incarico del Responsabile della Sicurezza (RS), o suo delegato, di pubblicare le politiche accettabili di uso, è 

quello di stabilire le regole per proteggere l’Amministrazione da azioni illegali o danneggiamenti effettuati da 
individui in modo consapevole o accidentale senza imporre restrizioni contrarie a quanto stabilito 
dall’Amministrazione in termini di apertura, fiducia e integrità del sistema informativo. 

2. Sono di proprietà dell’Amministrazione i sistemi di accesso ad Internet, l’Intranet, la Extranet ed i sistemi 
correlati, includendo in ciò anche i sistemi di elaborazione, la rete e gli apparati di rete, il software 
applicativo, i sistemi operativi, i sistemi di memorizzazione/archiviazione delle informazioni, il servizio di 
posta elettronica, i sistemi di accesso e navigazione in Internet, etc. Questi sistemi e/o servizi devono essere 
usati nel corso delle normali attività di ufficio solo per scopi istituzionali e nell’interesse dell’Amministrazione 
e in rapporto con possibili interlocutori della medesima. 

3. L’efficacia e l’efficienza della sicurezza è uno sforzo di squadra che coinvolge la partecipazione ed il supporto 
di tutto il personale (impiegati funzionari e dirigenti) dell’Amministrazione ed i loro interlocutori che vivono 
con l’informazione del sistema informativo. È responsabilità di tutti gli utilizzatori del sistema informatico 
conoscere queste linee guida e comportarsi in accordo con le medesime. 

15.8.1.2 Scopo 
1. Lo scopo di queste politiche è sottolineare l’uso accettabile del sistema informatico dell’Amministrazione. 
2. Le regole sono illustrate per proteggere gli impiegati e l’Amministrazione. 
3. L’uso non appropriato delle risorse strumentali espone l’Amministrazione al rischio di non poter svolgere i 

compiti istituzionali assegnati, a seguito, ad esempio, di virus, della compromissione di componenti del 
sistema informatico, ovvero di eventi disastrosi. 
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15.8.1.3 Ambito di applicazione 
1. Queste politiche si applicano a tutti gli impiegati dell’Amministrazione, al personale esterno (consulenti, 

personale a tempo determinato) e agli impiegati della/e ditta/e Axios Italia di Roma e suoi rappresentanti sul 
territorio nazionale, includendo tutto il personale affiliato con terze parti. 

2. Queste politiche si applicano a tutti gli apparati che sono di proprietà dell’Amministrazione o “affittate” da 
questa. 

15.8.1.4 Politiche – Uso generale e proprietà 
1. Gli utenti del sistema informativo dovrebbero essere consapevoli che i dati da loro creati sui sistemi 

dell’Amministrazione e comunque trattati, rimangono di proprietà della medesima. 
2. Gli impiegati sono responsabili dell’uso corretto delle postazioni di lavoro assegnate e dei dati ivi conservati 

anche perché la gestione della rete (Intranet) non può garantire la confidenzialità dell’informazione 
memorizzata su ciascun componente “personale” della rete dato che l’amministratore della rete ha solo il 
compito di fornire prestazioni elevate e un ragionevole livello di confidenzialità e integrità dei dati in transito. 

3. Le singole aree o settori o Divisioni o Direzioni sono responsabili della creazione di linee guida per l’uso 
personale di Internet/Intranet/Extranet. In caso di assenza di tali politiche gli impiegati dovrebbero essere 
guidati dalle politiche generali dell’Amministrazione e in caso di incertezza, dovrebbero consultare il loro 
Dirigente. 

4. Per garantire la manutenzione della sicurezza e della rete, soggetti autorizzati dall’Amministrazione (di norma 
amministratori di rete) possono monitorare gli apparati, i sistemi ed il traffico in rete in ogni momento. 

5. Per i motivi di cui sopra l’Amministrazione si riserva il diritto di controllare la rete ed i sistemi per un 
determinato periodo per assicurare la conformità con queste politiche. 

 

15.8.1.5 Politiche - Sicurezza e proprietà dell’informazione 
1. Il personale dell’Amministrazione dovrebbe porre particolare attenzione in tutti i momenti in cui ha luogo un 

trattamento delle informazioni per prevenire accessi non autorizzati alle informazioni. 
2. Mantenere le credenziali di accesso (normalmente UserID e password) in modo sicuro e non condividerle con 

nessuno. Gli utenti autorizzati ad utilizzare il sistema informativo sono responsabili dell’uso delle proprie 
credenziali, componente pubblica (UserID) e privata (password). Le password devono essere cambiate con il 
primo accesso al sistema informativo e successivamente, al minimo ogni quattro mesi, ad eccezione di coloro 
che trattano dati personali sensibili o giudiziari per i quali il periodo si riduce a tre mesi. 

3. Tutte le postazioni di lavoro (PC da tavolo e portatili) dovrebbero essere rese inaccessibili a terzi quando non 
utilizzate dai titolari per un periodo massimo di dieci minuti attraverso l’attivazione automatica del salva 
schermo protetto da password o la messa in stand-by con un comando specifico. 

4. Uso delle tecniche e della modalità di cifratura dei file coerentemente a quanto descritto in materia di 
confidenzialità dall’Amministrazione. 

5. Poiché le informazioni archiviate nei PC portatili sono particolarmente vulnerabili su essi dovrebbero essere 
esercitate particolari attenzioni. 

6. Eventuali attività di scambio di opinioni del personale dell’Amministrazione all’interno di “new group” che 
utilizzano il sistema di posta elettronica dell’Amministrazione dovrebbero contenere una dichiarazione che 
affermi che le opinioni sono strettamente personali e non dell’Amministrazione a meno che non si tratti di 
discussioni inerenti e di interesse dell’Amministrazione eseguite per conto della medesima. 

7. Tutti i PC, i server ed i sistemi di elaborazione in genere, che sono connessi in rete interna 
dell’Amministrazione (Intranet) e/o esterna (Internet/Extranet) di proprietà dell’Amministrazione o del 
personale, devono essere dotati di un sistema antivirus approvato dal responsabile della sicurezza 
dell’Amministrazione ed aggiornato. 

8. Il personale deve usare la massima attenzione nell’apertura dei file allegati alla posta elettronica ricevuta da 
sconosciuti perché possono contenere virus, bombe logiche e cavalli di Troia. 

9. Non permettete ai colleghi, né tanto meno ad esterni, di operare sulla vostra postazione di lavoro con le 
vostre credenziali. Sempre voi risultate autori di qualunque azione. 

 

15.8.2 Politiche accettabili di uso del sistema informativo 
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15.8.2.1 Premessa 
I virus informatici costituiscono ancora oggi la causa principale di disservizio e di danno delle 
Amministrazioni. I danni causati dai virus all’Amministrazione, di tipo diretto o indiretto, tangibili o 
intangibili, secondo le ultime statistiche degli incidenti informatici, sono i più alti rispetto ai danni di ogni 
altra minaccia. I virus, come noto, riproducendosi autonomamente, possono generare altri messaggi 
contagiati capaci di infettare, contro la volontà del mittente, altri sistemi con conseguenze negative per il 
mittente in termini di criminalità informatica e tutela dei dati personali.  

 

15.8.2.2 Scopo 
Stabilire i requisiti che devono essere soddisfatti per collegare le risorse elaborative ad 
Internet/Intranet/Extranet dell’Amministrazione al fine di assicurare efficaci ed efficienti azioni preventive e 
consuntive contro i virus informatici.  

15.8.2.3 Ambito di applicazione 
Queste politiche riguardano tutte le apparecchiature di rete, di sistema ed utente (PC) collegate ad 
Internet/Intranet/Extranet. Tutto il personale dell’Amministrazione è tenuto a rispettare le politiche di 
seguito richiamate. 

15.8.2.4 Politiche per le azioni preventive 
• Deve essere sempre attivo su ciascuna postazione di lavoro un prodotto antivirus aggiornabile da 

un sito disponibile sulla Intranet dell’Amministrazione. 
• Su ciascuna postazione deve essere sempre attiva la versione corrente e aggiornata con la più 

recente versione resa disponibile sul sito centralizzato. 
• Non aprire mai file o macro ricevuti con messaggi dal mittente sconosciuto, sospetto, ovvero 

palesemente non di fiducia. Cancellare immediatamente tali oggetti sia dalla posta che dal cestino. 
• Non aprire mai messaggi ricevuti in risposta a messaggi “probabilmente” mai inviati. 
• Cancellare immediatamente ogni messaggio che invita a continuare la catena di messaggi, o 

messaggi spazzatura. 
• Non scaricare mai messaggi da siti o sorgenti sospette. 
• Evitate lo scambio diretto ed il riuso di supporti rimovibili (floppy disk, CD, DVD, tape, pen drive, 

etc.) con accesso in lettura e scrittura a meno che non sia espressamente formulato in alcune 
procedure dell’amministrazione e, anche in questo caso, verificare prima la bontà del supporto con 
un antivirus. 

• Evitare l’uso di software gratuito (freeware o shareware) o documenti di testo prelevati da siti 
Internet o copiato dai CD/DVD in allegato a riviste. 

• Evitare l’utilizzo, non controllato, di uno stesso computer da parte di più persone. 
• Evitare collegamenti diretti ad Internet via modem. 
• Non utilizzare il proprio supporto di archiviazione rimovibile su di un altro computer se non in 

condizione di protezione in scrittura. 
• Se si utilizza una postazione di lavoro che necessita di un “bootstrap” da supporti di archiviazione 

rimovibili, usare questo protetto in scrittura. 
• Non utilizzare i server di rete come stazioni di lavoro. 
• Non aggiungere mai dati o file ai supporti di archiviazione rimovibili contenenti programmi originali. 
• Effettuare una scansione della postazione di lavoro con l’antivirus prima di ricollegarla, per qualsiasi 

motivo (es, riparazione, prestito a colleghi o impiego esterno), alla Intranet dell’Organizzazione. 
• Di seguito vengono riportati ulteriori criteri da seguire per ridurre al minimo la possibilità di 

contrarre virus informatici e di prevenirne la diffusione, destinati a tutto il personale 
dell’Amministrazione ed, eventualmente, all’esterno. 
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• Tutti gli incaricati del trattamento dei dati devono assicurarsi che i computer di soggetti terzi, 
esterni, qualora interagiscano con il sistema informatico dell’Amministrazione, siano dotati di 
adeguate misure di protezione antivirus. 

• Il personale delle ditte addette alla manutenzione dei supporti informatici deve usare solo supporti 
rimovibili preventivamente controllati e certificati singolarmente ogni volta. 

• I supporti di archiviazione rimovibili provenienti dall’esterno devono essere sottoposti a verifica da 
attuare con una postazione di lavoro dedicata, non collegata in rete (macchina da quarantena). 

• Il personale deve essere a conoscenza che la creazione e la diffusione, anche accidentale dei virus è 
punita dall’Articolo 615 quinquies del Codice penale concernente la “Diffusione di programmi 
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico… [omissis]…che prevede la reclusione 
sino a due anni e la multa sino a lire venti milioni”. 

• Il software acquisito deve essere sempre controllato contro i virus e verificato perché sia di uso 
sicuro prima che sia installato. 

• È proibito l’uso di qualsiasi software diverso da quello fornito dall’Amministrazione. 
• In questo ambito, al fine di minimizzare i rischi di distruzione anche accidentale dei dati a causa dei 

virus informatici, il RSP stabilisce le protezioni software da adottare sulla base dell’evoluzione delle 
tecnologie disponibili sul mercato. 

15.8.2.5 Politiche per le azioni consuntive 
Nel caso in cui su una o più postazioni di lavoro dovesse verificarsi perdita di informazioni, integrità o 
confidenzialità delle stesse a causa di infezione o contagio da virus informatici, il titolare della postazione 
interessata deve immediatamente isolare il sistema e poi notificare l’evento al responsabile della sicurezza, 
o suo delegato, che deve procedere a: 

• verificare se ci sono altri sistemi infettati con lo stesso Virus Informatico; 
• verificare se il virus ha diffuso dati; 
• identificare il virus; 
• attivare l’antivirus adatto ad eliminare il virus rilevato e bonificare il sistema infetto; 
• installare l’Antivirus adatto su tutti gli altri sistemi che ne sono sprovvisti; 
• diffondere la notizia dell’evento, all’interno dell’Amministrazione, nelle forme opportune. 

 

15.8.3 Politiche – uso non accettabile 
 

1. Le seguenti attività sono in generale proibite. Il personale può essere esentato da queste restrizioni in 
funzione del ruolo ricoperto all’interno dell’Amministrazione (ad esempio, nessuno può disconnettere e/o 
disabilitare le risorse ad eccezione degli amministratori di sistema o di rete). 

2. In nessun caso o circostanza il personale è autorizzato a compiere attività illegali utilizzando le risorse di 
proprietà dell’Amministrazione. 

3. L’elenco seguente non vuole essere una lista esaustiva, ma un tentativo di fornire una struttura di riferimento 
per identificare attività illecite o comunque non accettabili. 

15.8.3.1 Attività di rete e di sistema 
Le attività seguenti sono rigorosamente proibite senza nessuna eccezione. 

1. Violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di persone o società, o diritti analoghi includendo, ma non 
limitando, l’installazione o la distribuzione di copie pirata o altri software prodotti che non sono 
espressamente licenziati per essere usati dall’Amministrazione. 

2. Copie non autorizzate di materiale protetto da copyright (diritto d’autore) includendo, ma non limitando, 
digitalizzazione e distribuzione di foto e immagini di riviste, libri, musica e ogni altro software tutelato per il 
quale l’Amministrazione o l’utente finale non ha una licenza attiva. 

3. È rigorosamente proibita l’esportazione di software, informazioni tecniche, tecnologia o software di cifratura, 
in violazione delle leggi nazionali ed internazionali. 

4. Introduzione di programmi maliziosi nella rete o nei sistemi dell’Amministrazione. 
5. Rivelazione delle credenziali personali ad altri o permettere ad altri l’uso delle credenziali personali, 

includendo in ciò i familiari o altri membri della famiglia quando il lavoro d’ufficio è fatto da casa o a casa. 
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6. Usare un sistema dell’Amministrazione (PC o server) per acquisire o trasmettere materiale pedo-pornografico 
o che offende la morale o che è ostile alle leggi e regolamenti locali, nazionali o internazionali. 

7. Effettuare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi originati da sistemi dell’Amministrazione con 
l’aggravante dell’uso di credenziali fornite dall’Amministrazione stessa. 

8. Effettuare affermazioni di garanzie, implicite o esplicite, a favore di terzi ad eccezione di quelle stabilite 
nell’ambito dei compiti assegnati. 

9. Realizzare brecce nelle difese periferiche della rete del sistema informativo dell’Amministrazione o 
distruzione della rete medesima, dove per brecce della sicurezza si intendono, in modo riduttivo: 

a. accessi illeciti ai dati per i quali non si è ricevuta regolare autorizzazione, 
b. attività di “sniffing”; 
c. disturbo della trasmissione; 
d. spoofing dei pacchetti; 
e. negazione del servizio; 
f. le modifiche delle mappe di instradamento dei pacchetti per scopi illeciti; 
g. attività di scansione delle porte o del sistema di sicurezza è espressamente proibito salvo deroghe 

specifiche. 
10. Eseguire qualsiasi forma di monitor di rete per intercettare i dati in transito. 
11. Aggirare il sistema di autenticazione o di sicurezza della rete, dei server e delle applicazioni. 
12. Interferire o negare l’accesso ai servizi di ogni altro utente abilitato. 
13. Usare o scrivere qualunque programma o comando o messaggio che possa interferire o con i servizi 

dell’Amministrazione o disabilitare sessioni di lavoro avviate da altri utenti di Internet/Intranet/Extranet. 
14. Fornire informazioni o liste di impiegati a terze parti esterne all’Amministrazione. 

15.8.3.2 Attività di messaggistica e comunicazione 
Le attività seguenti sono rigorosamente proibite senza nessuna eccezione. 

1. Inviare messaggi di posta elettronica non sollecitati, includendo “messaggi spazzatura”, o altro materiale di 
avviso a persone che non hanno specificamente richiesto tale materiale (spamming). 

2. Ogni forma di molestia via e-mail o telefonica o con altri mezzi, linguaggio, durata, frequenza o dimensione 
del messaggio. 

3. Uso non autorizzato delle informazioni della testata delle e-mail, 
4. Sollecitare messaggi di risposta a ciascun messaggio inviato con l’intento di disturbare o collezionare copie. 
5. Uso di messaggi non sollecitati originati dalla Intranet per altri soggetti terzi per pubblicizzare servizi erogati 

dall’Amministrazione e fruibili via Intranet stessa. 
6. Invio di messaggi non legati alla missione dell’Amministrazione ad un grande numero di destinatari utenti di 

news group (news group spam). 

 

15.8.4 Linee telefoniche commutate (analogiche e digitali) 
 

15.8.4.1 Scopo 
1. Di seguito vengono illustrate le linee guida per un uso corretto delle linee telefoniche commutate (analogiche 

convenzionali) e digitali (ISDN, ADSL). 
2. Queste politiche coprono due diversi usi distinti: linee dedicate esclusivamente ai telefax e linee di 

collegamento alle risorse elaborative dell’Amministrazione. 

15.8.4.2 Ambito di applicazione 
1. Queste politiche sono relative solo a quelle linee che sono terminate all’interno della/e sede/i 

dell’Amministrazione. Sono pertanto escluse le eventuali linee collegate con le abitazioni degli impiegati che 
operano da casa e le linee usate per gestire situazioni di emergenza. 

15.8.4.3 Politiche – Scenari di impatto sull’Amministrazione 
1. Esistono due importanti scenari che caratterizzano un cattivo uso delle linee di comunicazione che tentiamo 

di tutelare attraverso queste politiche. 
2. Il primo è quello di un attaccante esterno che chiama un gruppo di numeri telefonici nella speranza di 

accedere alle risorse elaborative che hanno un modem collegato. Se il modem è predisposto per la risposta 
automatica, allora ci sono buone probabilità di accesso illecito al sistema informativo attraverso un server 
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non monitorato. In questo scenario, al minimo possono essere compromesse solo le informazioni contenute 
sul server. 

3. Il secondo scenario è la minaccia di una persona esterna che può accedere fisicamente alle risorse 
dell’Amministrazione e utilizza illecitamente un PC da tavolo o portatile corredato di un modem connesso alla 
rete. In questo caso l’intruso potrebbe essere capace di connettersi, da un lato, alla rete sicura 
dell’Amministrazione attraverso la rete locale e, dall’altro, simultaneamente di collegarsi con il modem ad un 
sito esterno sconosciuto (ma precedentemente predisposto). Potenzialmente potrebbe essere possibile 
trafugare tutte le informazioni dell’Amministrazione, comprese quelle vitali. 

15.8.4.4 Politiche – Telefax 
1. Dovrebbero essere adottate le seguenti regole: 

a. le linee fax dovrebbero essere approvate solo per uso istituzionale; 
b. nessuna linea dei telefax dovrebbe essere usata per uso personale; 

2. Le postazioni di lavoro che sono capaci di inviare e ricevere fax non devono essere utilizzate per svolgere 
questa funzione. 

3. Eventuali deroghe a queste politiche possono essere valutate ed eventualmente concesse dal Responsabile 
della sicurezza caso per caso dopo una attenta valutazione delle necessità dell’Amministrazione rispetto ai 
livelli di sensitività dei dati. 

15.8.4.5 Politiche – Collegamento di PC alle linee telefoniche analogiche 
1. La politica generale è quella di non approvare i collegamenti diretti dei PC alle linee telefoniche commutate. 
2. Le linee commutate rappresentano una significativa minaccia per l’Amministrazione di attacchi esterni. Le 

eccezioni alle precedenti politiche dovrebbero essere valutate caso per caso dal responsabile della sicurezza. 

15.8.4.6 Politiche – Richiesta di linee telefoniche analogiche 
Una volta approvata la richiesta individuale di linea commutata dal responsabile dell’incaricato all’uso della 
linea medesima, questa deve essere corredata dalle seguenti informazioni da indirizzare al responsabile 
della sicurezza di rete: 

 una chiara e dettagliata relazione che illustri la necessità di una linea commutata dedicata in 
alternativa alla disponibilità di rete sicura dell’Amministrazione; 

 lo scopo istituzionale per cui si rende necessaria la linea commutata; 

 il software e l’hardware che deve essere collegato alla linea e utilizzato dall’incaricato; 

 che cosa la connessione esterna richiede per essere acceduta. 
 

15.8.5 Politiche per l’inoltro automatico di messaggi di posta elettronica 
 

15.8.5.1 Scopo 
1. Lo scopo di queste politiche è prevenire rivelazioni non autorizzare o involontarie di informazioni 

confidenziali o sensitive dell’Amministrazione 

15.8.5.2 Ambito di applicazione 
1. Queste politiche riguardano l’inoltro automatico di messaggi e quindi la possibile trasmissione involontaria di 

informazioni confidenziali o sensitive a tutti gli impiegati o soggetti terzi. 

15.8.5.3 Politiche 
1. Gli impiegati devono esercitare estrema attenzione quando inviano qualsiasi messaggio all’esterno 

dell’Amministrazione. A meno che non siano espressamente approvati dal Dirigente responsabile i messaggi 
non devono essere automaticamente inoltrati all’esterno dell’Amministrazione. 

2. Informazioni confidenziali o sensitive non devono essere trasmesse per posta elettronica a meno che, non 
siano espressamente ammesse e precedentemente cifrate in accordo con il destinatario. 

 

15.8.6 Politiche per le connessioni in ingresso su rete commutata 
 



II CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII 
VIA MAJA MATERDONA, 66 72023 MESAGNE (BR) 

Codice Fiscale: 80002450742 Codice Meccanografico: BREE03200B 

MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO       Pagina 25  

 

15.8.6.1 Scopo 
1. Proteggere le informazioni elettroniche dell’Amministrazione contro compromissione involontaria 

da parte di personale autorizzato ad accedere dall’esterno su rete commutata. 

15.8.6.2 Ambito di applicazione 
1. Lo scopo di queste politiche è definire adeguate modalità di accesso da remoto ed il loro uso da 

parte di personale autorizzato. 

15.8.6.3 Politiche 
1. Il personale dell’Amministrazione e le persone terze autorizzate (clienti, venditori, altre amministrazioni, 

cittadini, etc.) possono utilizzare la linea commutata per guadagnare l’ingresso alla Intranet 
dell’Amministrazione. Tale accesso dovrebbe essere rigidamente controllato usando sistemi di autenticazione 
forte, quali: password da usare una sola volta (one time password), sistemi di firma digitale o tecniche di 
sfida/risposta (challenger/response). 

2. È responsabilità del personale con i privilegi di accesso dall’esterno alla rete dell’Amministrazione garantire 
che personale non autorizzato possa accedere illecitamente alla Intranet dell’Amministrazione ed alle sue 
informazioni. Tutto il personale che può accedere al sistema informativo dell’Amministrazione dall’esterno 
deve essere consapevole che tale accesso costituisce “realmente” una estensione del sistema informativo 
che potenzialmente può trasferire informazioni sensitive. 

3. Il personale e le persone terze devono, di conseguenza, porre in essere tutte le ragionevoli misure di 
sicurezza in loro possesso per proteggere il patrimonio informativo ed i beni dell’Amministrazione. 

4. Solo la linea commutata convenzionale può essere utilizzata per realizzare il collegamento. 
5. Non sono ammessi cellulari per realizzare collegamenti dati facilmente intercettabili o che consentono un re 

instradamento della connessione. 

 

15.8.7 Politiche per l’uso della posta istituzionale dell’amministrazione 
 

15.8.7.1 Scopo 
1. Evitare l’offuscamento dell’immagine dell’Amministrazione. Quando un messaggio di posta esce 

dall’Amministrazione il pubblico tenderà a vedere ed interpretare il messaggio come una affermazione 
ufficiale dell’Amministrazione. 

15.8.7.2 Ambito di applicazione 
1. La politica di seguito descritta intende illustrare l’uso appropriato della posta elettronica istituzionale in uscita 

che deve essere adottata da tutto il personale e dagli interlocutori dell’Amministrazione stessa. 

15.8.7.3 Politiche – Usi proibiti 
1. Il sistema di posta dell’Amministrazione non deve essere usato per la creazione o la distribuzione di ogni 

distruttivo od offensivo messaggio, includendo come offensivi i commenti su razza, genere, capelli, colore, 
disabilità, età, orientamenti sessuali, pornografia, opinioni e pratiche religiose o nazionalità. Gli impiegati che 
ricevono messaggi con questi contenuti da colleghi dovrebbero riportare questi eventi ai diretti superiori 
immediatamente. 

15.8.7.4 Politiche – Uso personale 
Non è ammesso l’uso della posta istituzionale per usi personali e, in ogni caso, non si deve dare seguito a 
catene di lettere o messaggi scherzosi, di disturbo o di altro genere. 
 

15.8.8 Politiche per le comunicazioni wireless 
 

15.8.8.1 Scopo 
1. Queste politiche proibiscono l’accesso alla rete dell’Amministrazione via rete wireless insicura. 
2. Solo i sistemi wireless che si adattano a queste politiche o hanno la garanzia di sicurezza certificata dal 

responsabile della sicurezza, possono essere utilizzati per realizzare i collegamenti all’Amministrazione. 
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15.8.8.2 Ambito di applicazione 
1. La politica riguarda tutti i dispositivi di comunicazione dati senza fili collegati (PC e cellulari telefonici) alla 

Intranet dell’Amministrazione, ovvero qualunque dispositivo di comunicazione wireless capace di trasmettere 
“pacchetti” di dati. 

2. Dispositivi wireless e/o reti senza connettività alla Intranet dell’Amministrazione, sono esclusi da queste 
politiche. 

15.8.8.3 Politiche – Registrazione delle schede di accesso 
1. Tutti i “punti di accesso” o le “stazioni base” collegati alla Intranet devono essere registrati e approvati dal 

responsabile della sicurezza. 
2. Questi dispositivi sono soggetti a periodiche “prove di penetrazione” e controlli (auditing).  
1. Tutte le schede di PC da tavolo o portatili devono essere parimenti registrate. 

15.8.8.4 Politiche – Approvazione delle tecnologie 
1. Tutti i dispositivi di accesso alle LAN dell’Amministrazione devono utilizzare prodotti di venditori accreditati 

dal responsabile della sicurezza e configurati in sicurezza. 

 

15.9 Sottoscrizione dei documenti formati dall’AOO 
 

15.9.1 Documenti da sottoscrivere con firma digitale 
 

• Delibere 

• Liquidazioni 

• Ordinanze 

• Richiesta accertamenti per utenti ERP 

• Autorizzazione consultazione fondi archivistici e riproduzione documenti 

• Variazioni anagrafiche 

• Contratti 
 

15.9.2 Documenti da sottoscrivere con firma qualificata 
 

• Richiesta ferie - permessi - straordinario 

• Comunicazione elenchi agevolazione rette scolastiche 

• Richiesta verifica percorsi scuolabus 

• Richiesta dati anagrafico-statistici 

• Comunicazioni per pagamenti contributi 

• Certificazioni anagrafiche 

• Buoni d’ordine per forniture 
 

15.9.3 Documenti che non necessitano di alcuna firma elettronica 
 

• Convocazioni riunioni diversi uffici 

• Richiesta di manutenzioni tecnico/informatiche 

• Informative su legge e circolari 

• Rilascio elaborazioni statistiche 

• Richieste dati anagrafici 

• Trasmissione tabulati presenze mensa 

• Elaborazioni statistiche 
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15.10 Descrizione dei flussi dei documenti informali all’interno dell’AOO 
Esempio di descrizione dei flussi 
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15.11 Regole di raccolta e consegna della corrispondenza convenzionale al servizio 
postale nazionale 
 

1. La corrispondenza viene quotidianamente raccolta dal servizio postale pubblico dal personale dell’Ufficio 
Posta della UOP dell’Amministrazione/AOO alle ore xx di ogni giorno; 

2. La corrispondenza da inviare, lettere ordinarie e raccomandate o assicurate, o telegrammi vengono 
consegnate in busta chiusa al servizio postale pubblico in occasione della raccolta della corrispondenza di 
ogni giorno; 

3. Gli Uffici Utente devono far pervenire la posta in partenza all’Ufficio Posta della UOP generale che esegue la 
spedizione, entro e non oltre le ore 10:00 di ogni giorno lavorativo.  

4. Eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal RSP che potrà autorizzare, in via eccezionale, procedure 
diverse da quella standard descritta. 

 

15.12 Modulo di consultazione della sezione di deposito e storica dell’archivio 
 
All’Amministrazione < inserire nome > 
Servizio archivistico 
Sede 
 
Oggetto: Richiesta di consultazione del materiale documentario conservato nella sezione di 
deposito/storica dell’Archivio generale dell’Amministrazione. 
 
Scopo della consultazione: .................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
Durata indicativa della consultazione: ............ mesi 
 
Materiale da consultare: 
o Titolo ........................................................................................................................ 
o Classe ........................................................................................................................ 
o Sottoclasse ......................................................................................................................... 
o Descrizione dei fascicoli: 

• Oggetto del fascicolo: ................................................................................................. 

• Anno di repertoriazione ................................................................................................. 

• Dal numero ............................... al numero ................................................................ 
o Descrizione dei sottofascicoli: 

• Oggetto del fascicolo: ................................................................................................. 

• Anno di repertoriazione ................................................................................................. 

• Dal numero ................................ al numero ............................................................... 
o Descrizione degli inserti: 

• Oggetto del fascicolo: ................................................................................................. 

• Anno di repertoriazione ................................................................................................. 

• Dal numero .................................. al numero .............................................................. 
NOTE: ..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
< Città sede dell’Amministrazione >, lì .................................................................................. 
L’OPERATORE RICEVENTE: ................................................................................................. 
 
IL RESPONSABILE DELL’ARCHIVIO: ................................................................................. 
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15.13 Nomina del responsabile della gestione documentale 
 
 
Prot. n. 2922 B10 
Mesagne, 22.07.2016 
 

Al Sig. Antonio PETITI 
SEDE 

 

 
 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE 
in qualità di RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE 

 
 
PREMESSO che l’Istituto Scolastico si articola in un’unica Area Organizzativa Omogene per ciò che 

concerne le funzioni di gestione documentale e della conservazione; 
ATTESO che in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale recato dal D.Lgs 82/2005 

nel testo vigente, delle Regole Tecniche sul protocollo approvate con D.P.C.M. 3 
dicembre 2013 e delle Regole Tecniche sulla conservazione documentale approvate con 
D.P.C.M. 3 dicembre 2013 si rende necessario provvedere ad individuare il Responsabile 
della Gestione Documentale per l’unica area organizzativa omogenea. 

DATO ATTO che al Responsabile della gestione documentale sono demandate, ai sensi degli articoli 4 
e seguenti delle precitate regole tecniche, le seguenti incombenze: 

A. la  predisposizione  dello  schema  delle  assegnazioni  dei  compiti  agli  addetti  della  
AOO previsto dall’art. 5 delle regole tecniche; 

B. la  predisposizione  del  piano  per  la  sicurezza  informatica  relativo  a  tutto  il  flusso 
documentale con riferimento alle misure minime di sicurezza previste dal codice per la 
protezione dei dati personali recato del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale 
attività deve essere svolta in collaborazione ed intesa con gli altri soggetti individuati 
dalle regole tecniche e quindi il responsabile della conservazione, l’amministratore di 
Sistema, il responsabile del trattamento dei dati personali; 

C. la definizione e l’applicazione di criteri uniformi di trattamento del documento 
informatico con particolare riguardo a: 
– direzione degli UOP e UOR; 
– Comunicazione interna tra le UOP e UOR; 
– classificazione; 
– archiviazione; 

D. la verifica dell’avvenuto versamento e quindi del transito del documento dal sistema 
locale al sistema di conservazione. 

CONSIDERATO che, in relazione al ruolo centrale del responsabile della gestione documentale 
nell’organizzazione del sistema di gestione documentale e della successiva responsabilità 
in ordine alla concreta attuazione del manuale di gestione del Protocollo Informatico e 
dei flussi documentali, occorre che il responsabile in argomento sia in possesso di 
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competenza: 
a. di natura giuridica, considerando che il manuale di gestione del Protocollo Informatico e 

dei flussi documentali ha comunque natura regolamentare; 
b. conoscenza dell'organizzazione dell'Ente e delle eventuali criticità per quanto attiene le 

risorse umane e strumentali; 
c. capacità di condivisione delle scelte con gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione della 

gestione documentale. 
d. capacità dirigenziali e di coordinamento del team. 

 
RITENUTO che  il  responsabile  della  gestione  documentale  debba  essere  individuato  all'interno 

dell'Ente a livello apicale, potendo eventualmente avvalersi, per quanto concerne gli 
aspetti eminentemente tecnico-informatici, di un supporto esterno; 

RILEVATO che la normativa sopra richiamata dispone l’obbligo di individuare, al fine di garantire la 
continuità dello svolgimento delle funzioni rimesse al Responsabile della gestione 
documentale, una figura manageriale; 

DARE ATTO che il Responsabile della gestione documentale e il Responsabile della conservazione 
non dispongono di autonomo potere di spesa né di assegnazione di risorse del bilancio 
dell’Ente e che la presente nomina non dà luogo alla percezione di compensi accessori; 

VISTI  
E RICHIAMATI 
 

i. il Decreto Legislativo 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale; 
ii. i DD.PP.CC.MM in data 3 dicembre 2013 recanti le regole tecniche per il protocollo e la 

conservazione documentale; 

 
DECRETA 

 
1. DI NOMINARE quale Responsabile della gestione documentale2 di questo Istituto Scolastico, articolato in unica 

Area Omogenea, il DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI f.f. Sig. Antonio PETITI, al quale sono 
demandate le competenze e gli adempimenti previsti dalle Regole Tecniche per il protocollo e per la 
conservazione documentale. 

2. DI DARE ATTO che il Responsabile della gestione documentale e il Responsabile della conservazione non 
dispongono di autonomo potere di spesa né di assegnazione di risorse del bilancio dell’Ente e che la presente 
nomina non dà luogo alla percezione di compensi accessori. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Responsabile della Conservazione 
Maurizio FINO 

 

                                                           
2 D.P.C.M. 03.12.2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (G.U. 12.03.2014, n. 59 - S.O.) - Art. 4 - Compiti del 
responsabile della gestione documentale 
1. In attuazione dell'art. 61 del testo unico, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice definiscono le 
attribuzioni del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale. In 
particolare, al responsabile della gestione è assegnato il compito di: 
a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all'art. 5; 
b) proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettera e); 
c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, 
all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel disciplinare 
tecnico pubblicato in allegato B del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, d'intesa con il 
responsabile della conservazione, il responsabile dei sistemi informativi o, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, il 
responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17 del Codice e con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al suddetto 
decreto. 
2. Il coordinatore della gestione documentale definisce e assicura criteri uniformi di trattamento del documento informatico e, in 
particolare, di classificazione ed archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree organizzative omogenee, ai sensi 
dell'art. 50, comma 4, del testo unico. 
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15.14 Nomina del responsabile del protocollo informatico 
 
 
Prot. n. 2923 B10  
Mesagne, 22.07.2016 
 

Alla Sig.ra Madeleine DI BELLO 
 A tutti gli AA.AA. 

SEDE 
In Amministrazione Trasparente 

In Albo Pretorio 
 
 

 
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE 
in qualità di RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE 

 
 
PREMESSO che il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa" e sue modifiche, pone la razionalizzazione della gestione di flussi 
documentali, coordinata con la gestione delle prassi/procedure delle pubbliche 
amministrazioni, quale obiettivo necessario al fine di migliorare i servizi da queste offerti 
secondo i criteri di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa; 

VISTO il Decreto  Ministeriale 14 ottobre 2003 "Approvazione delle  linee  guida  per  l'adozione 
del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti 
amministrativi", nel quale sono indicati gli adempimenti delle amministrazioni 
relativamente al protocollo informatico e alla gestione dei procedimenti amministrativi 
con tecnologie informatiche; 

PREMESSO che l’Istituto Scolastico si articola in un’unica Area Organizzativa Omogene per ciò che 
concerne le funzioni di gestione documentale e della conservazione; 

PREMESSO che l’Istituto Scolastico adotta una unica numerazione di protocollo; 
PREMESSO che  ciascun  utente  di  segreteria  può,  a  seconda  dei  privilegi  informatici  ad  esso assegnati, 

accedere al software di Protocollazione informatica; 

ATTESO che in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale recato dal D.Lgs 82/2005 nel 
testo vigente, delle Regole Tecniche sul protocollo approvate con D.P.C.M. 3 
dicembre 2013 e delle Regole Tecniche sulla conservazione documentale approvate 
con D.P.C.M. 3 dicembre 2013 si rende necessario provvedere ad individuare i 
Responsabili della Gestione del Protocollo Informatico, già definiti sul Manuale della 
Gestione del Protocollo Informatico; 

DATO ATTO che al Responsabile della Gestione del Protocollo sono demandate, ai sensi delle 
precitate regole tecniche, le seguenti incombenze: 
a) protocollazione degli atti, sia in entrata che in uscita, di propria competenza; 
b) la verifica, in assenza del Responsabile della Gestione Documentale, dell’avvenuto 

versamento e quindi del transito del documento dal sistema locale al sistema di 
conservazione. 
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VISTI  
E RICHIAMATI 
 

1. il Decreto Legislativo 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale - i 
DD.PP.CC.MM in data 3 dicembre 2013 recanti le regole tecniche per il protocollo e 
la conservazione documentale; 

2. il manuale della Gestione del Protocollo Informatico. 

 
DECRETA 

 
1. di nominare quale Responsabile della Gestione del Protocollo di questo Istituto Scolastico, articolato 

in unica Area Omogenea, la Sig.ra  Madeleine DI BELLO e in sua sostituzione in caso di assenza o 
impedimento, gli assistenti amministrativi in servizio, a rotazione, secondo le disposizioni del 
D.SS.GG.AA, ai  quali  sono demandate le competenze così come disposto all’interno del Manuale 
della Gestione del Protocollo Informatico e dei flussi documentali; 

 

2. di dare atto che il Responsabile della Gestione del Protocollo non dispone di autonomi potere di 

spesa né di assegnazione di risorse del bilancio dell’Ente e che la presente nomina non dà luogo alla 

percezione di compensi accessori. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Responsabile della Conservazione 

Maurizio FINO 
 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Prot. n. 2990 B10  
Mesagne, 04.08.2016 

Alla Ditta Ditta 2C Solution 
Via V. Alfieri  

35010 Gazzo Padovano (PD) 
In Amministrazione Trasparente 

In Albo Pretorio 
 
Oggetto: Nomina di Delegato al Servizio di conservazione a norma 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE 
 
PREMESSO che il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” pone l’obiettivo della razionalizzazione della 
gestione di flussi documentali coordinata con la gestione di procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche 
amministrazioni, al fine di migliorare i servizi e potenziare supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di 
economicità, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa; 
CONSIDERATO che il sistema di gestione informatica dei documenti deve garantire la leggibilità nel tempo di tutti i 
documenti trasmessi o ricevuti adottando i formati previsti dalla normativa corrente, ovvero altri formati non 
proprietari; 
VISTO l’art. 62 comma 1 del DPR n. 445/2000 concernente le procedure di salvataggio e conservazione delle 
informazioni del sistema di gestione elettronica dei documenti; 
VISTO il decreto di cui al prot. n. 2918 B10 del 22.07.2016 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio per la 
tenuta del Protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; 
CONSIDERATO che Il Responsabile sopra richiamato intende delegare le attività operative di conservazione a norma 
dei documenti digitali dell’Amministrazione/AOO a soggetto diverso da se medesimo; 
RITENUTO di individuare nella Ditta 2C Solution la figura professionale più idonea ad espletare i compiti di seguito 
indicati: 

 rendere le informazioni trasferite sempre consultabili; 

 provvedere alla conservazione degli strumenti hardware e software atti a garantire la consultabilità dei 
documenti conservati; 

 eseguire, in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno 
quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici 
rimovibili. 

 
DECRETA 

 
di nominare la Ditta 2C Solution, quale Delegato al Servizio di conservazione a norma con i compiti assegnati nelle 
premesse. 
 
Il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 
archivi, mantiene la responsabilità della corretta esecuzione delle operazioni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Maurizio FINO 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,del D.Lgs. 39/1993 
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15.16 Elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo 
 

15.16.1 Documenti da sottoscrivere con firma qualificata 
 

15.16.1.1 ELENCO VALIDO PER QUALSIASI AMMINISTRAZIONE 

Sono escluse dalla protocollazione, ai sensi dell’art. 53. c. 5 del DPR n. 445/2000 le seguenti tipologie 
documentarie: 

• Gazzette ufficiali, Bollettini ufficiali PA 
• Notiziari PA 
• Giornali, Riviste, Libri 
• Materiali pubblicitari 
• Note di ricezione circolari 
• Note di ricezione altre disposizioni 
• Materiali statistici 
• Atti preparatori interni 
• Offerte o preventivi di terzi non richiesti 
• Inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi 
• Biglietti d’occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti ecc.) 
• Allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione 
• Certificati e affini 
• Documentazione già soggetta, direttamente o indirettamente, a registrazione particolare (es. 

fatture, vaglia, assegni) 

15.16.1.2 ELENCO DEI DOCUMENTI ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO 

• Atti preparatori interni 
• Certificazioni non meccanizzate 
• Certificati di servizio personale docente di ruolo e non di ruolo 
• Certificati di servizio personale tecnico amministrativo (a tempo determinato o indeterminato) 
• Certificati situazioni retributive e contributive personale strutturato e non strutturato 
• Certificazioni studenti 
• Estratti conto bancario 
• Report (o registro) delle presenze 
• Visite fiscali (si protocollano solo quelle “sfavorevoli” al dipendente, ad es. per assenza) 
• Cambio banca – comunicazioni 
• Lettere di accompagnamento di fatture 
• Progetti formativi e di orientamento – stage 
• Richiesta conferma conseguimento titolo di studio 
• Restituzioni dei buoni mensa da parte dei ristoratori o ditte convenzionate 
• 730 corrispondenza e modelli (come sopra) 
• Avvisi di pagamento – comunicazioni di bonifici bancari 

 

15.17 Elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare 
 
Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la riservatezza delle informazioni 
o il differimento dei termini di accesso, è previsto all’interno dell’Amministrazione/AOO un registro di 
protocollo riservato, non disponibile alla consultazione dei soggetti non espressamente abilitati. Nel caso di 
riservatezza temporanea delle informazioni è necessario indicare, contestualmente alla registrazione di 
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protocollo, anche l’anno, il mese ed il giorno nel quale le informazioni temporaneamente riservate 
divengono soggette all’accesso ordinariamente previsto. 
 

15.17.1 Elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare per tutte le 

amministrazioni 
  

• Documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari; 

• Documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, possono ostacolare il 
raggiungimento degli obbiettivi prefissati; 

• Documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento 
dell’attività amministrativa; 

• I documenti anonimi individuati ai sensi dell’art. 8, comma 4, e 141 del codice di procedura penale; 

• Corrispondenza legata a vicende di persone o a fatti privati o particolari; 

• Le tipologie di documenti individuati dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241; dall’art. 8 del DPR 
27 giugno 1992 n. 352, nonché dalla legge 675/96 (e successive modifiche ed integrazioni) e norme 
collegate. 
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15.18 Piano di conservazione 
 
Si riportano qui il sistema di classificazione dei documenti e le regole per la formazione del fascicolo, nonché la corretta gestione e formazione dell’archivio 
corrente e di deposito. Gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici non territoriali (e quindi anche delle scuole) sono beni culturali inalienabili. I singoli 
documenti sopra richiamati (analogici e informatici, ricevuti, spediti e interni formali) sono inalienabili sin dal momento dell’inserimento di ciascun documento 
nell’archivio dell’AOO, di norma mediante l’attribuzione di un numero di protocollo e di un codice di classificazione.  L’archivio non può essere smembrato, a 
qualsiasi titolo, e deve essere conservato nella sua organicità.  
 

Classificazione    Tipologia   di   documento    Tempi   di   conservazione    Note   e   riferimenti   normativi    

I 
  

AMMINISTRAZIONE            

I 1 
 
 

Normativa   e   disposizioni   attuative    
    
  

    
  

I 1 1 
Leggi, regolamenti   e   tutta   la   documentazione   relativa   all'Istituzione   
scolastica    

ILLIMITATA        

I 1 2 
Norme   e   regolamenti   interni (regolamento   di   Istituto,  patto   di   
corresponsabilità)    

ILLIMITATA    

I 1 3 Circolari   e   ordinanze   interne   esplicative   e   direttive    
ILLIMITATA   di   almeno   1   
esemplare   per   
circolare/ordinanza    

    

I 2  Organigramma   e   funzionigramma    
 

    

I 2 1 Organici    ILLIMITATA      

I 2 2 Piani   delle   attività   docenti   ed   ATA    ILLIMITATA        

I 3  Audit, statistica   e   sicurezza   di   dati   e   informazioni            

I 3 1 Rilevazioni   statistiche    ILLIMITATA        

I 4  Archivio,   accesso,   privacy,   trasparenza   e   relazioni   con   il   pubblico         

            

I 4 1 Programma   per   la   trasparenza   e   l’integrità    ILLIMITATA        

I 4 2 Privacy   H   documento   programmatico   di   sicurezza   dati   (DPS)    ILLIMITATA        

I 4 3 
Verbali   di   consegna   ed   elenchi   di   consistenza   di   archivi   o   altri   
beni   inventariati    

ILLIMITATA    
In   occasione   di   accorpamenti   di   scuole   
statali   o   di   estinzione   di scuole   già   
parificate   o   paritarie    

I 4 4 Norme   e   disposizioni   relative   all'archivio    ILLIMITATA        

I 4 5 Titolari   di   classificazione   d'archivio (compresi   quelli   non   più   in   uso)    ILLIMITATA        

I 4 6 Scarto   di   atti   d'archivio   (procedure,   elenchi,   autorizzazioni   e   verbali   di    ILLIMITATA     
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distruzione)    

I 4 7 Registri   di   protocollo   (generali   e   riservati)    ILLIMITATA    
Altrimenti   detti   Protocolli   della   
corrispondenza    

I 4 8 Corrispondenza   in   arrivo   e   in   partenza   (compresa   la   riservata)    ILLIMITATA    

Per   la   corrispondenza   riservata 
v. R.D. 30  aprile  1924, n. 965,   art.11;   L.7   
maggio   1948,   n. 1243,   art.2;   C.M.   28   
gennaio    
1954, n. 360    

I 4 9 Richiesta   di   accesso   ai   documenti    

Scartabili   dopo   1   anno,  
conservando illimitatamente   
eventuali   registri   delle   richieste   
(salvo   contenziosi in  corso) 

 

I 4 10 Richieste   di   copie   di   atti   e   relativo   rilascio    

 Scartabili   dopo   1   anno, 
conservando    illimitatamente   
eventuali    registri   delle   copie   
rilasciate    

 

I 4 11 Richieste   di   certificati   e   loro   trasmissione    Scartabili   dopo   6   anni     

I 4 12 Autorizzazioni   all'uso   di   locali   scolastici   e   impianti   sportivi    
Scartabili   dopo   6   anni, 
conservando   eventuali   atti   
riassuntivi 

 

I 4 13 Inchieste,   indagini   ambientali   e   socioHeconomiche    ILLIMITATA      

I 5 
 

Qualità,   carta   dei   servizi,   valutazione   e   autovalutazione    
 

  

I 5 1 Adempimenti   INVALSI    ILLIMITATA      

I 5 2 Schede   monitoraggio   certificazione   competenze    ILLIMITATA        

I 5 3 
Certificazioni   di   qualità   e   accreditamenti   (es.   ministeriali   e   
regionali,   ecc.)    

ILLIMITATA      

I 5 4 
Valutazioni,   rilevazioni   dati,   e   relazioni   sull'attività   della   scuola,   redatte   
sia   da   personale   interno   sia   da   esterni   (INVALSI,   OCSEHPISA,   ecc.)    

ILLIMITATA   

I 5 5 Questionari   e   monitoraggio    

 Scartabili   dopo   un   anno, 
conservando    illimitatamente   una   
copia   in    bianco   del   questionario   
e   i    suoi   risultati   sintetici    

    

I 6 
 

Elezioni   e   nomine    
 

  

I 
 

6 
 

1 
 

Atti   delle   elezioni   degli   Organi   Collegiali:      

 verbale   di   consegna   di   materiale   elettorale    

 liste   candidati    

 elenchi   elettori    

 certificati   elettorali    

 scheda   votazioni    

Scartabili   dopo   6   anni   dalle 
elezioni   conservando   1    campione   
di   scheda   non    utilizzata   per   
ciascuna    elezione   e   per   ciascuna    
categoria   di   elettori 

In   caso   di   contenzioso  i  6  anni   
decorrono   dalla   data   di esaurimento del 
contenzioso 
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 prospetti   per   il   calcolo   dei   voti    

 tabelle   scrutinio    

I 6 2 Verbali   delle   Commissioni   Elettorali    ILLIMITATA      

I 7  Eventi,   cerimoniale,   patrocini,   concorsi,   editoria   e   stampa            

I 7 1 Partecipazione   a   concorsi/eventi    ILLIMITATA        

I 7 2 
Locandine   e   manifesti   di   qualsiasi   tipo   pubblicati   o   stampati   dalla   o   
per   conto   della   scuola    

ILLIMITATA   di   almeno   un   
esemplare 

    

I 7 3 
Annuari,   rassegna   stampa   e   pubblicazioni   varie   della   scuola   (non   
applicabile)    

ILLIMITATA   di   almeno   un   
esemplare   degli   annuari   e    delle   
pubblicazioni   e   della    rassegna   
stampa 

    

II 
  

 ORGANI   E   ORGANISMI    
 

  

II 1 
 

 Consiglio di istituto, Consiglio   di   circolo        

II 1 1 Convocazioni   riunioni    Scartabili   dopo   6   anni    
In   caso   di   contenzioso   i   6 anni decorrono   
dalla   data   di   esaurimento   del   
contenzioso    

II 1 2 Verbali   delle   riunioni   e   relativi   registri    ILLIMITATA        

II 1 3 Registro   delle   deliberazioni    ILLIMITATA        

II 2 
 

Consiglio   di   classe   e   di   interclasse            

II 2 1 Convocazioni   riunioni    Scartabili   dopo   6   anni    
In   caso   di   contenzioso   i   6   anni    
decorrono   dalla   data   di    esaurimento   del   
contenzioso    

II 2 2 Verbali   delle   riunioni   e   relativi   registri    ILLIMITATA        

II 3 
 

Collegio   dei   docenti            

II 3 1 Convocazioni   riunioni    Scartabili   dopo   6   anni    
In   caso   di   contenzioso   i   6   anni    
decorrono   dalla   data   di    esaurimento   del   
contenzioso    

II 3 2 Verbali   delle   riunioni   e   relativi   registri    ILLIMITATA        

II 4 
 

Giunta   esecutiva      
 

II 4 1 Convocazioni   riunioni    Scartabili   dopo   6   anni    
In   caso   di   contenzioso   i   6   anni   
decorrono   dalla   data   di   esaurimento   
del   contenzioso    

II 4 2 Verbali   delle   riunioni   e   relativi   registri    ILLIMITATA        

II 4 3 Registro   delle   deliberazioni    ILLIMITATA        

II 5 
 

Dirigente   scolastico   DS            

II 5 1 Determinazioni   dirigenziali (raccolte in serie cronologiche)    ILLIMITATA        
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II 6 
 

Direttore   dei   servizi   generali   e   amministrativi   DSGA            

II 7 
 

Comitato   di   valutazione   del   servizio   dei   docenti            

II 7 1 Convocazioni   riunioni    Scartabili   dopo   6   anni    
In   caso   di   contenzioso   i   6   anni   
decorrono   dalla   data   di   esaurimento   
del   contenzioso    

   
    

 
II 7 2 Verbali   delle   riunioni   e   relativi   registri    ILLIMITATA        

II 8 
 

Comitato   dei   genitori, Comitato   studentesco   e   rapporti   scuola-
famiglia    

        

II 8 1 Convocazioni   riunioni    Scartabili   dopo   6   anni    
In   caso   di   contenzioso   i   6   anni   
decorrono   dalla   data   di   esaurimento   
del   contenzioso    

II 8 2 Verbali   delle   riunioni   e   relativi   registri    ILLIMITATA        

II 9 
 

Reti   scolastiche            

II 9 1 Convenzioni   e   accordi   di   rete   (con   scuole,   con   enti,   ecc.)    ILLIMITATA        

II 9 2 Convocazioni   riunioni    Scartabili   dopo   6   anni    
In   caso   di   contenzioso   i   6   anni   
decorrono   dalla   data   di   esaurimento   
del   contenzioso    

II 9 3 Verbali   delle   riunioni   e   relativi   registri    ILLIMITATA        

 
II 

 
10 

 
 

Rapporti   sindacali, contrattazione   e   Rappresentanza   sindacale   unitaria 
(RSU) 

  
     

II 10 1 Convocazioni   riunioni    Scartabili   dopo   6   anni    
In   caso   di   contenzioso   i   6   anni   
decorrono   dalla   data   di   esaurimento   
del   contenzioso    

II 10 2 Verbali   delle   riunioni   e   relativi   registri    ILLIMITATA        

II 10 3 Contrattazione   integrativa    ILLIMITATA        

II 10 4 
Rapporti   con   organizzazioni   sindacali   e   rappresentanze   interne   H   
Scioperi    

ILLIMITATA        

III 
  

  
ATTIVITÀ   GIURIDICO LEGALE    

        

III 1 
 

Contenzioso            

III 1 1 
Documentazione   prodotta   e   acquisita   nel   corso   di   transazioni, 
conciliazioni   e   ricorsi   amministrativi   e   giurisdizionali    

ILLIMITATA 
In   caso   di   contenzioso   i   6   anni   
decorrono   dalla   data   di   esaurimento   
del   contenzioso    

III 1 2 Azioni   legali   collettive   del   personale    ILLIMITATA        

III 2 
 

Violazioni   amministrative   e   reati            
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III 2 1 Contravvenzioni    ILLIMITATA        

III 2 2 Denunce   di   furto    ILLIMITATA        

III 3 
 

Responsabilità civile, penale   e   amm.va            

III 4 
 

Pareri   e   consulenze            

 
 
 
 

III 
 
 

 
 
 
 
4 

 
 

 
 
 
 
1 

 
 

Relazioni   su   collaborazioni   con (o consulenze   da   parte   di):       

 istituzioni   socio-assistenziali    

 enti   locali    

 cooperative   ed   associazioni    

 tribunale   dei   minori    

 servizio   sanitario   nazionale    

 esperti   esterni    

ILLIMITATA 

  
  
  
  
    
  
  

IV 
  

DIDATTICA            

IV 1 
 

Piano   dell’offerta   formativa   POF            

IV 1 1 Piano   Offerta   Formativa   (POF)    ILLIMITATA        

IV 2 
 

Attività   extracurricolari            

IV 2 1 
Progetti   formativi (teatro, musica,   interventi   di   recupero,   inserimento   
alunni   stranieri,   orientamento, sport, patentino,   ecc.)    

ILLIMITATA 
  

    

IV 2 2 Progetti   operativi   nazionali   (PON);   Progetti   operativi   regionali   (POR)    ILLIMITATA     

IV 2 3 Piano   Educativo   Individualizzato   (PEI)    
ILLIMITATA   nel   fascicolo personale   
dell'alunno 

  

    

IV 2 4 Convenzioni   per   attività   formative   e   parascolastiche    ILLIMITATA     

IV 3 
 

Registro   di   classe, dei   docenti   e   dei   profili            

IV 3 1 Registri   dei   profili   degli   alunni   redatti   dai   Consigli   di   classe    ILLIMITATA        

IV 3 2 Registri   di   classe    ILLIMITATA        

IV 3 3 Registri   personali   dei   docenti    

ILLIMITATA   fino   all'anno   scolastico   
1696/1970, successivamente   
scartabili    dopo   10   anni,   
conservando    illimitatamente   un   
anno    ogni   5.    

 Si   suggerisce   di   effettuare   la    
campionatura   adottando   il    medesimo   
criterio   per   i   registri    del   debito   
formativo   e   per    quelli   dei   docenti    

IV 3 4 Registri   dei   verbali   del   debito   formativo    

ILLIMITATA   fino   all'anno   scolastico   
1696/1970, successivamente   
scartabili    dopo   10   anni,   
conservando    illimitatamente   un   
anno    ogni   5.    

 

IV 3 5 Registro   riunioni   per   materia    ILLIMITATA        
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IV 3 6 Registro   riunioni   per   dipartimento       ILLIMITATA        

IV 3 7 Piani   di   lavoro, Programmi, Relazioni finali di classe    ILLIMITATA    Redatti   dai   singoli   docenti    

IV 3 8 Relazioni   finali   di   istituto    ILLIMITATA    

 Comprendono   tutti   gli   elementi relativi 
all'andamento   didattico    e   disciplinare   
dell'Istituto   in    ogni   anno   scolastico   (C.M. 
26/10/1961,   n.   311; C.M. 12/09/1964,   
n.334;   C.M. 31/03/1966, n. 170   e   
successive disposizioni)    

IV 3 9 
Commissioni, comitati   e   gruppi   di   lavoro: nomine, verbali, documenti   
istruttori   e   deliberativi    

ILLIMITATA 
  

IV 4  Libri   di   testo          

IV 4 1 Verbali   e   relazioni   riguardanti   l'adozione   dei   libri   di   testo    ILLIMITATA     

IV 5  Progetti   e   materiali   didattici      

IV 5 1 Giornalini   di   classe   o   d'Istituto    
ILLIMITATA   di   almeno   un   
esemplare 

 

IV 5 2 
 Documenti   prodotti   da   docenti   e   studenti   in   preparazione   e   nel   
corso   di   attività    didattiche (dispense,   percorsi,   sussidi,   sperimentazioni   
multidisciplinari,   testi    teatrali,   sceneggiature   cinematografiche,   ecc.)    

ILLIMITATA   di   almeno   un   
esemplare 

Compresi   i   documenti    audiovisivi,   
fotografici,    informatici,   ecc.    

IV 6 
 

Viaggi   di   istruzione,   scambi,   stage   e   tirocini            

IV 6 1 
Documentazione   per   programmazione   ed   attuazione   di   attività   
scolastiche anche   esterne   (manifestazioni   teatrali,   gite,   visite   di   
studio,   ecc.)    

Scartabile   dopo   6   anni,   
conservando    illimitatamente   a   
campione    un'annata   ogni   10    

  

IV 7 
 

Biblioteca, emeroteca, videoteca e sussidi            

IV 7 1 
Richieste   di   consultazione   dell'archivio   della   scuola   per   finalità   
storico-culturali    

Scartabili   dopo   6   anni, 
conservando    illimitatamente   il   
registro    delle   consultazioni    

  

IV 7 2 
Cataloghi   e   regolamenti   delle   biblioteche   dell'Istituto (dei   docenti, degli 
alunni, ecc.)    

ILLIMITATA     

IV 7 3 Contributi per biblioteca scolastica (documentazione relativa)    
 Scartabili   dopo   6   anni, 
conservando illimitatamente il 
registro cronologico di entrata    

    

IV 8 
 

Salute   e   prevenzione        

IV 8 1 Educazione alla  salute: progetti, interventi e convenzioni    ILLIMITATA        

IV 9 
 

Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico   Sportivo            

IV 9 1 Registri attività del Gruppo sportivo (non applicabile)    Scartabili   dopo   10   anni        

V 
  

STUDENTI   E   DIPLOMATI            

V 1 
 

Orientamento e placement            
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V 2 
 

Ammissioni   e   iscrizioni            

V 2 1 Registri   di   immatricolazioni   e/o   di   iscrizione   degli   alunni    ILLIMITATA    
Registri   previsti   per   la   registrazione   
cronologica   ed    ininterrotta   di   tutti   gli   
alunni   e    candidati    

V 2 2 Elenchi   alunni   per   iscrizioni    Scartabili   dopo   10   anni    

Redatti   nel   periodo   delle iscrizioni,   con   
data   di   nascita    degli   alunni,   firme   dei   
genitori    (non   compresi   nei   registri),    
possono   essere   scartati,    appurato   che   i   
dati   presenti   in    questi   elenchi   siano   
riportati    nei   registri    

V 2 3 Schede   individuali   degli   alunni (schedario) ILLIMITATA    
Strumento   facoltativo   di    
reperimento   dati   e    documentazione   sugli   
alunni    talvolta   corredato   di   fotografia    

V 2 4 
Domande e documenti prodotti da alunni e candidati per   l'iscrizione ai 
vari tipi di scuola e per l'ammissione agli esami    

 Scartabili   dopo   6   anni   dalla    fine   
dell'appartenenza    all'Istituto   o   
dall'iscrizione    dell'esame    

I   titoli   di   studio   in   originale   e   i   
documenti   relativi   vanno    conservati   nel   
fascicolo    personale   a   disposizione   degli    
interessati.   inoltre   vanno    conservati   tutti   
i   documenti    relativi   agli   alunni   stranieri    

V 2 5 Nulla   osta    ILLIMITATA      

V 2 6 Istanza   di   iscrizione    ILLIMITATA    
 

V 2 7 Registro delle tasse scolastiche (iscrizione,   diploma - non   applicabile  
Scartabili dopo 10 anni dall'ultima   
registrazione, conservando a   
campione una annata ogni dieci    

 Vi   si   annotano   gli   esoneri   a    
fianco   dei   nominativi   degli    alunni   
dispensati   dal    pagamento    

V 3 
 

Anagrafe   studenti   e   formazione   delle   classi    
 

 

V 3 1 Elenchi   classi    ILLIMITATA        

V 4 
 

Cursus studiorum            

V 4 1 
Elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche degli alunni (esclusi   quelli 
prodotti per l'esame di Stato) 

Scartabili dopo 10 anni dall'ultima   
registrazione, conservando a   
campione una annata ogni dieci    

Compresi   gli   esami   di   licenza    
elementare   fino   all'anno    
scolastico   2002/2003   (L.   53   del    
28/03/2003)    

V 4 2 Elaborati delle prove scritte, grafiche per gli esami di Stato    ILLIMITATA nel plico dell'esame      

V 4 3 Elaborati   delle   prove   pratiche   per   gli   esami   di   Stato    
Scartabili   dopo   un   anno, 
conservando   nel   plico    dell'esame   
le   fotografie   dei    manufatti    

    

V 4 4 Prospetti   trimestrali   o   quadrimestrali    ILLIMITATA  

V 4 5 Prospetti   scrutinio   finale    ILLIMITATA  

V 4 6 Registri   dei   verbali   degli   scrutini    ILLIMITATA     

V 4 7 Registri   dei   verbali   degli   esami   e   delle   relative   prove    ILLIMITATA     
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V 4 8 Programmi   d'esame    ILLIMITATA     

V 4 9 Pagelle   scolastiche   H   Schede   di   valutazione   H   Schede   alunni    
ILLIMITATA   sino   alla    
consegna   all'interessato 

Le   pagelle   eventualmente    
rimaste   giacenti   saranno    inserite   nei   
fascicoli   personali    degli   interessati.    

V 4 10 
Libretti   scolastici   e   altra   documentazione   relativa   agli   studi   dell'alunno   
(es.    Portfolio)    

ILLIMITATA 

Al   termine   del   corso   di   studio    vengono   
consegnati   agli    interessati,   completati   con   
i    profili   finali.   Le   eventuali    giacenze   
vengono   inserite   nei    fascicoli   personali   (L.    
31/12/1962,   n.   1859;   C.M.    
26/06/1963,   n.   205).    

V 4 11 Registri   di   carico   e   scarico   dei   diplomi    ILLIMITATA     

V 4 12 Registri   di   consegna   dei   diplomi    ILLIMITATA     

V 4 13 Registri   generali   dei   voti,   delle   vaccinazioni    ILLIMITATA        

V 4 14 Relazioni   inerenti   le   ripetenze   degli   alunni    
ILLIMITATA       
nei   rispettivi   fascicoli    

    

V 4 15 Fascicoli   personali   alunni    ILLIMITATA    
Con   l'eccezione   dei   documenti    
di   cui   al   punto   V2/4   –   V7/1    

V 4 16 Registri   delle   assenze   degli   alunni    Scartabili   dopo   6   anni        

V 4 17 Orari   delle   lezioni    

ILLIMITATA   di   un   esemplare    
dell'orario   di   ciascuna   classe    di   
tutte   le   sezioni,   scartando    dopo   
un   anno   eventuali    copie   d'uso   e   
dopo   6   anni   gli    atti   relativi   alla   
definizione    dell'orario    

    

V 4 18 Convocazione   degli   scrutini    ILLIMITATA        

V 4 19 Attestato   di   valutazione   non   avvalente   IRC    
ILLIMITATA    
ILLIMITATA    
ILLIMITATA    
ILLIMITATA    
Scartabili   dopo   1   anno    
    

    

V 4 20 Attestato   di   valutazione   per   IRC        

V 4 21 Lettera   andamento   scolastico        

V 4 21 Registri   dei   certificati   di   studio   rilasciati   dalla   scuola        

V 4 22 Certificazioni   varie   (per   richieste   di   abbonamenti   e   diversi)        

V 5 
 

Procedimenti   disciplinari        

V 5 1 Avvio   del   procedimento    ILLIMITATA        

V 5 2 Contestazione   di   addebito    ILLIMITATA        

V 5 3 Convocazione   Consiglio   di   disciplina    ILLIMITATA        

V 5 4 Irrogazione   della   sanzione    ILLIMITATA        

V 5 5 Convocazione   Organo   di   disciplina    ILLIMITATA        
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V 6 
 

Diritto   allo   studio   e   servizi   agli   studenti   (trasporti,   mensa,   buoni   
libro,    
etc.)    

        

V 6 1 Borse   di   studio/   stage:   bandi,   studi   e   relazioni    ILLIMITATA        

V 6 2 Documentazione   riguardante   assistenza   scolastica   e   Patronato   scolastico       ILLIMITATA        

V 6 3 Documentazione   riguardante   il   diritto   allo   studio    ILLIMITATA        

V 6 4 Certificazioni   per   richieste   ai   fini   della   fruizione   di   assegni   di   studio    ILLIMITATA        

V 6 5 Pratiche   per   assistenza   e   soggiorni   climatici/   colonie    ILLIMITATA        

V 6 6 
Elenchi   dei   buoni   libro   concessi   e   documentazione   di   supporto   H   
cedole   librarie    

Scartabili   dopo   6   anni,    
conservando    illimitatamente   
l'elenco   dei    percipienti   ed   
eventuali    relazioni   o   rendiconti    
speciali    

    

V 7 
 

Tutela   della   salute   e   farmaci            

V 7 1 Certificazioni   sanitarie    
Scartabili   dopo   6   anni   dalla    
fine   dell'appartenenza    all'Istituto   
o   dall'iscrizione    dell'esame    

    

V 7 2 
Campagne   di   vaccinazione   e   disinfestazione,   atti   e   documenti   relativi   
alla   loro    
effettuazione    

Scartabili   dopo   6   anni,    
conservando    illimitatamente   la    
documentazione   e   i   registri    
riassuntivi    

    

V 7 3 Pratiche   per   assistenza   e   soggiorni   climatici/   colonie   (non   applicabile)    ILLIMITATA        

V 8 
 

Esoneri            

V 9 
 

Prescuola   e   attività   parascolastiche            

V 10 
 

Disagio   e   diverse   abilità   –   DSA            

VI 
  

FINANZA   E   PATRIMONIO            

VI 1 
 

Entrate   e   finanziamenti   del   progetto            

VI 2 
 

Uscite   e   piani   di   spesa            

VI 2 1 Copie   di   delibere   e/o   di   determine   di   liquidazione    Scartabili   dopo   10   anni        

VI 3 
 

Bilancio,   tesoreria,   cassa,   istituti   di   credito   e   verifiche   contabili            

VI 3 1 
Bilanci   o   programmi   annuali   e   conti   consuntivi   (in   originale   o   
nell'unica   copia   esistente)    

ILLIMITATA        

VI 3 2 Giornale   di   cassa   H   Partitario   delle   Entrate   H   Partitario   delle   Uscite    ILLIMITATA        

VI 3 3 
Mandati   di   pagamento   e   reversali   con   la   relativa   documentazione   
giustificativa    (ordinativi   d'acquisto,   buoni   d'ordine,   fatture,   
corrispondenza   varia)    

Scartabili   dopo   10   anni,    (previa   
verifica   della    conservazione   dei   
rispettivi    giornali   di   cassa   e   
partitari)    conservando    

La   possibilità   di   scartare   i    mandati   si   
applica   a   quelli    emessi   dopo   il   1975    
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illimitatamente   progetti,    collaudi,   
perizie   degli    impianti   e   delle   
attrezzature    durevoli   (macchinari   
tecnici,    arredi   di   particolare    
interesse,   ecc.)    

VI 3 4 Convenzione   di   cassa   con   Istituto   Cassiere    ILLIMITATA        

VI 3 5 Rapporti   con   Istituto   cassiere   (corrispondenza)    Scartabili   dopo   10   anni        

VI 3 6 Distinte   di   trasmissione   al   Tesoriere   di   reversali   e   mandati    Scartabili   dopo   10   anni        

VI 3 7 Estratti   conto   bancari   e   postali    Scartabili   dopo   10   anni        

VI 3 8 Registro   delle   operazioni   di   conto   corrente   postale    Scartabili   dopo   10   anni        

VI 3 9 Bollettini   di   conto   corrente   postale,   ricevute   di   versamento    Scartabili   dopo   10   anni        

VI 3 10 
Registro   delle   spese   su   aperture   di   credito   e   rendiconto   trimestrale   
(non    
applicabile)    

ILLIMITATA    

Mod.   26   C.G.   previsto   per   la    
registrazione   delle   spese    effettuate   su   
ordini   di    accreditamento.   rappresentava    il   
documento   più   importante   di    tutta   la   
contabilità   erariale.   vi   si    registravano   tutti   
i   fatti   riferiti    ad   ogni   singolo   capitolo    

VI 3 11 Registro   dei   verbali   del   Collegio   dei   Revisori    ILLIMITATA        

VI 3 12 Atti   costitutivi   il   Collegio   dei   Revisori   (non   applicabile)    ILLIMITATA        

VI 4 
 

Imposte,   tasse,   ritenute   previdenziali   e   assistenziali            

VI 4 1 Contributi   H   modello   DM10   H   INPS   H   modelli   Emens       Scartabili   dopo   50   anni        

VI 4 2 Modello   01/M   (copia   per   il   datore   di   lavoro)    
Archiviato   nel   fascicolo    
personale    

    

VI 4 3 DMA   (denuncia   mensile   analitica)    Scartabili   dopo   50   anni        

VI 4 4 Fondo   Espero    Scartabili   dopo   50   anni        

VI 4 5 Modelli   101   H   Modelli   CUD    
Archiviato   nel   fascicolo    
personale    

    

VI 4 6 Modello   770    Scartabili   dopo   50   anni        

VI 4 7 Denunce   annuali   IRAP    Scartabili   dopo   50   anni        

VI 5 
 

Assicurazioni            

VI 6 
 

Utilizzo   beni   terzi,   comodato            

VI 7 
 

Inventario   e   rendiconto   patrimoniale            

VI 7 1 

Inventari   patrimoniali   (registri   inventariali)   dei   beni   mobili;   registri   di   
entrata    
della   biblioteca;   registri   di   entrata   dei   sussidi   multimediali;   inventari   e   
repertori    
dell'archivio    

ILLIMITATA    Ex   mod.94   PGS   e   mod.   98   PGS    
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VI 
VI 

7 
7 

2 
3 

Bollettari   di   carico   e   scarico    Scartabili   dopo   10   anni    Mod.   130   PGS    

Registro   di   magazzino   (non   applicabile)    Scartabili   dopo   6   anni        

VI 7 4 Registro   licenze   software   (non   applicabile)    ILLIMITATA        

VI 7 5 Licenze   software    Scartabili   dopo   10   anni        

VI 7 6 Ricognizioni   patrimoniali   di   scuole   confluite    ILLIMITATA        

VI 7 7 Ricognizioni   patrimoniali   decennali    ILLIMITATA        

VI 7 8 Rivalutazioni   patrimoniali   quinquennali    ILLIMITATA        

VI 7 9 Verbali   dei   passaggi   di   consegna    ILLIMITATA    

Redatti   in   occasione   di    
mutamento   del   Capo   d'istituto    e   del   
Direttore   SGA,   riguardano    la   consegna   di   
tutto   il   materiale    e   di   tutti   gli   atti   
esistenti,    quindi   anche   dell'archivio.   (R.D.    
26   agosto   1927,   n.1917;   C.M. 20   febbraio   
1940,   n.   23;   D.I.   44/2001)    

VI 8 
 

Infrastrutture   e   logistica   (plessi,   succursali)            

VI 8 1 Immobili   di   proprietà   (non   applicabile)    

ILLIMITATA    
ILLIMITATA    
ILLIMITATA    
Scartabili   dopo   10   anni    
    
ILLIMITATA    
    
Scartabili   dopo   6   anni    

    

VI 8 2 

Immobili   in   uso   (   di   proprietà   di   altri   enti):   atti   relativi   a   locazione   
e   comodati    
degli   immobili   (sia   di   proprietà   sia   appartenenti   ad   altri   enti)   H   
progetti   tecnici,    planimetrie,   verbali   e   perizie   di   collaudo,   
autorizzazioni   e   certificazioni   relative    alla   sicurezza   e   alla   messa   a   
norma   dei   locali   e   degli   impianti   (L.   626/94)    

    

VI 8 3 Impianti   e   attrezzature   durevoli:   disegni   tecnici,   progetti        

VI 8 4 

Immobili   in   uso   (   di   proprietà   di   altri   enti):   documentazione   
pervenuta   in   copia    
dagli   enti   proprietari,   non   compresa   in   quella   descritta   al   punto   
A/5/2    

    

VI 9 
 

DVR   e   sicurezza        

VI 9 1 
Documento   valutazione   dei   rischi   (L.626/94)   e   relativi   allegati   (es.   
piani   di    
evacuazione,   controlli   periodici,   nomine,   ecc.)    

Le   relative   prove   di   evacuazione   possono   
essere   scartate   dopo   6   anni    

VI 10 
 

Beni   mobili   e   servizi        

VI 10 1 
Matrici   di   buoni   d'acquisto,   generi   di   refezione/   di   consumo   (non   
applicabile)    

    

VI 10 2 
Abbonamenti   e/o   acquisti   a   giornali,   riviste   e   pubblicazioni:   
corrispondenza    
relativa    

Scartabili   dopo   6   anni,    
conservando    illimitatamente   gli   
elenchi    dei   periodici   in    
abbonamento   e   delle    

Si   suggerisce   di   conservare   la  
documentazione   relativa   ai    periodici/   
quotidiani   ricevuti   in    abbonamento   
gratuito    
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pubblicazioni   acquistate    

VI 10 3 
Acquisto   di   attrezzature,   materiale,   interventi   di   manutenzione:    
corrispondenza   relativa    

Scartabili   dopo   10   anni        

VI 10 4 Acquisto   di   materiale   di   consumo:   corrispondenza   relativa    

Scartabili   dopo   6   anni,    
conservando   i   relativi    Registri   di   
materiale   facile    consumo   (vedi   
VI10/5)    

    

VI 10 5 Registri   dei   materiali   di   facile   consumo   (non   applicabile)    Scartabili   dopo   10   anni        

VI 10 6 Verbali   di   collaudo   di   apparecchiature   ed   attrezzature    
Scartabili   dopo   la    
dismissione   del   bene,   salvo    
contenzioso   in   corso    

    

VI 10 7 Certificati   di   garanzia   di   apparecchiature   ed   attrezzature    
Scartabili   dopo   la    
dismissione   del   bene,   salvo    
contenzioso   in   corso    

    

VI 10 8 Dotazioni   strumentali:   richieste   di   intervento    scartabili   dopo   6   anni    
    
 

VI 10 9 
"Libretto   di   macchina"   degli   autoveicoli   in   dotazione   presso   l'Istituto    
(non   applicabile)    

Scartabili   dopo   6   anni    
Usato   per   la   registrazione   dei   consumi   di   
carburante.   
 

VI 10 10 Bollettario   di   richiesta   degli   stampati   (non   applicabile)    Scartabili   dopo   6   anni        

VI 11 
 

Sistemi   informatici,   telematici   e   fonia        
 

VI 11 1 
Documentazione   riguardante   le   utenze   (telefono,   elettricità..)   e   tassa   
raccolta   rifiuti       

Scartabili   dopo   10   anni   salvo    
contenziosi   in   atto    

Modulistica   precedente   all'autonomia   
scolastica    
 

VII 
  

PERSONALE        
 

VII 1 
 

Organici,   lavoratori   socialmente   utili,   graduatorie            

VII 1 1 Documentazione   relativa   alla   pianta   organica    ILLIMITATA        

VII 1 2 Domande   di   supplenza   e   relative   graduatorie   in   calce    Scartabili   dopo   1   anno        

VII 1 3 
Domande   di   inserimento   in   graduatoria   d'Istituto,   con   relativa    
documentazione,   inerenti   graduatorie   non   più   in   vigore    

Scartabili   dopo   10   anni,    dalla   
decadenza   di   validità    della   
relativa   graduatoria    conservando   
a   disposizione    degli   interessati   
eventuali    titoli   di   studio   allegati   
in    originale    

    

VII 1 4 Graduatorie   interne   del   personale   in   servizio    Scartabili   dopo   10   anni        

VII 1 5 Graduatorie   d'Istituto   per   supplenze   personale   docente   e   non   docente    
Scartabili   dopo   10   anni   dalla    
decadenza   di   validità    

    

VII 2 
 

Carriera            
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VII 2 1 

Fascicoli   individuali   del   personale   docente   e   non   docente   in   servizio,   
in    
quiescenza,   di   ruolo   e   non   di   ruolo:    
•   Decreti   di   nomina   e   contratti   individuali    
•   Presa   di   servizio    
•   Decreti   di   trasferimento    
•   Certificati   di   nascita   e   residenza   del   personale   di   ruolo    
•   Stato   di   famiglia   e   relativa   documentazione    
•   Certificati   di   sana   e   robusta   costituzione    
•   Lettere   di   invito   per   l'assegnazione   della   sede    
•   Ordini   di   servizio   individuali    
•   Decreti   (congedi   parentali,   congedi   straordinari)    
•   Permessi    
•   Decreti   aspettative    
•   Titoli   di   studio,   attestati   di   partecipazione   a   corsi   di   formazione,    
aggiornamento,   ecc.    
•   Posizioni   previdenziali,   stipendiali,   tributarie    
•   Riscatto   periodi   assicurativi    
•   Cessione   del   "quinto"   dello   stipendio    
•   Modello   01/M    
•   Modello   101   e   CUD    
•   Richieste   accertamenti   sanitari   (visite   fiscali   e   collegiali,   referti)    
•   Accertamenti   individuali   infortuni   e   malattie   professionali   
(documentazione    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ILLIMITATA    

    

   

sanitaria   e   tecnica)    
•   Azioni   legali   del   singolo   dipendente    
•   Pensione   e   trattamento   di   quiescenza    
•   Certificati   di   servizio    
•   Domande   di   trasferimento    
•   Permessi   di   studio    
•   Domande   scatti   anticipati    
•   Autorizzazioni   varie       

    

VII 2 2 
Ruoli   del   personale:   documenti   istruttori   e   deliberativi,   albi,   elenchi,    
registri,   ecc.    

ILLIMITATA        

VII 2 3 Registri   dei   certificati   di   servizio   rilasciati   dalla   scuola    ILLIMITATA        

VII 2 4 Copie   certificati   di   servizio    
Scartabili   dopo   6   anni,    
conservando   una   copia   nel    
fascicolo   personale    

    

VII 2 5 Registri   dello   stato   personale    ILLIMITATA        

VII 3 
 

Trattamento   giuridico-economico            

VII 3 1 Tabelle   stipendi   (nominative)   -   Tabulati   mensili   riepilogativi   retribuzioni    Scartabili   dopo   50   anni        
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VII 3 2 

Compensi   per   lavoro   straordinario,  gruppi   sportivi,   funzioni   strumentali   
e    
aggiuntive,   incarichi   specifici,   funzioni   miste,   ore   straordinarie   per   
sostituzione    colleghi   assenti,   ore   di   insegnamento   aggiuntive,   ore   
funzionali   di   non    insegnamento,   compensi   da   fondo   istituto   o   da   
fondi   esterni,   ecc.    

Scartabili   dopo   50   anni        

VII 3 3 Acconti   e   conguagli   per   il   personale,riepiloghi       Scartabili   dopo   50   anni        

VII 3 4 
Recupero   retribuzione   dipendenti   assenti   dal   lavoro   per   responsabilità   
di   terzi    

Scartabili   dopo   50   anni        

VII 3 5 Registro   degli   stipendi   ed   altri   assegni    ILLIMITATA        

VII 3 6 Pensione   e   trattamento   di   quiescenza: norme   e   disposizioni    
Scartabili   dopo   10   anni   dalla    
decadenza    

    

VII 3 7 
Registri   delle   autorizzazioni   ad   impartire   lezioni   private   (non   
applicabile)    

Scartabili   dopo   6   anni    
dall'ultima   registrazione    

Registri   per   l'annotazione   delle  
autorizzazioni   ad   impartire   lezioni      private   
(art.   43   del   R.D.   30   aprile   1924,   n.   965   
e   s.d.)    

VII 3 8 
Registri   dei   contratti   per   fornitura   di   materiali,   espletamento   di   
servizi,    
assunzione   personale    

ILLIMITATA    Era   prevista   la   tenuta   di   un  registro   nel   
quale   venivano    annotati   tutti   i   contratti    
stipulati   dall'Istituto,   in   ordine    cronologico   
(R.D.   18   novembre   1923,   n. 2440)       

  

VII 3 9 
Contratti   per   la   fornitura   di   materiali,   per   espletamento   di   servizi, 
assunzione   personale    

50   anni, conservando  
illimitatamente   il   relativo  registro   
(vedi   A4/13)    

In   caso   di   perdita   del   registro   la 
documentazione   va   conservata  
illimitatamente    

VII 3 10 Ordini   di   servizio   generali    ILLIMITATA        

VII 4 
 

Assenze            

VII 4 1 Fogli   di   presenza    
Scartabili   dopo   10   anni,    
salvo   contenzioso    

    

VII 4 2 Recupero   orario:   relazioni,   dichiarazioni   e   autocertificazioni    Scartabili   dopo   10   anni        

VII 4 3 Registri   assenze    Scartabili   dopo   50   anni        

VII 4 4 Domande   di   ferie   (congedo   ordinario),   permessi   brevi    Scartabili   dopo   6   anni        

VII 5 
 

Formazione,   aggiornamento   e   sviluppo   professionale            

VII 5 1 Aggiornamento   personale:   programmi,   relazioni   finali,   dispense    ILLIMITATA        

VII 6 
 

Obiettivi,   incarichi,   valutazione   e   disciplina            

VII 6 1 Verbali   di   Ispettori   scolastici    ILLIMITATA        

VII 7 
 

Sorveglianza   sanitaria            

VII 7 1 
Accertamenti   sanitari   e   tecnici:   documentazione   relativa   a   malattie    
professionali,   ecc.    

ILLIMITATA        
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VII 7 2 Registri   degli   infortuni    ILLIMITATA    Unico   per   docenti,   ATA   e   alunni    

VII 8 
 

Collaboratori   esterni            

VII 8 1 Liquidazioni   consulenze    Scartabili   dopo   50   anni        

VII 8 2 Registro   cronologico   dei   contratti    ILLIMITATA    
Art.   29   c.1   lett.   g   del   D.I.   n.    
44/2001    

VII 8 3 Contratti   di   prestazione   d'opera   di   varia   natura    
50   anni,   conservando    
illimitatamente   il   relativo    

Art.   29   c.1   lett.   g   del   D.I.   n.    
44/2001    

   
  registro      

VIII 
  

OGGETTI   DIVERSI            
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15.19 Titolario di classificazione 

 

TITULUS SCUOLA - Titolario - Piano di classificazione d’archivi 

I. AMMINISTRAZIONE 

1. Normativa e disposizioni attuative 

2. Organigramma e funzionigramma 

3. Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni 

4. Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico 

5. Qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione 

6. Elezioni e nomine 

7. Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa 

II. ORGANI E ORGANISMI 

1. Consiglio di istituto, Consiglio di circolo 

2. Consiglio di classe e di interclasse 

3. Collegio dei docenti 

4. Giunta esecutiva 

5. Dirigente scolastico DS 

6. Direttore dei servizi generali e amministrativi DSGA 

7. Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

8. Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia 

9. Reti scolastiche 

10. Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) 

III. ATTIVITÀ GIURIDICO-LEGALE 

1. Contenzioso 

2. Violazioni amministrative e reati 

3. Responsabilità civile, penale e amm.va 

4. Pareri e consulenze 

IV. DIDATTICA 

1. Piano dell’offerta formativa POF 

2. Attività extracurricolari 

3. Registro di classe, dei docenti e dei profili 

4. Libri di testo 

5. Progetti e materiali didattici 

6. Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini 

7. Biblioteca, emeroteca, videoteca e sussidi 

8. Salute e prevenzione 

9. Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo 

V. STUDENTI E DIPLOMATI 

1. Orientamento e placement 

2. Ammissioni e iscrizioni 

3. Anagrafe studenti e formazione delle classi 

4. Cursus studiorum 

5. Procedimenti disciplinari 

6. Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.) 

7. Tutela della salute e farmaci 

8. Esoneri 
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9. Prescuola e attività parascolastiche 

10. Disagio e diverse abilità – DSA 

VI. FINANZA E PATRIMONIO 

1. Entrate e finanziamenti del progetto 

2. Uscite e piani di spesa 

3. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili 

4. Imposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali 

5. Assicurazioni 

6. Utilizzo beni terzi, comodato 

7. Inventario e rendiconto patrimoniale 

8. Infrastrutture e logistica (plessi, succursali) 

9. DVR e sicurezza 

10. Beni mobili e servizi 

11. Sistemi informatici, telematici e fonia 

VII. PERSONALE 

1. Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie 

2. Carriera 

3. Trattamento giuridico-economico 

4. Assenze 

5. Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale 

6. Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina 

7. Sorveglianza sanitaria 

8. Collaboratori esterni 

VIII. OGGETTI DIVERSI 

 
 

Info: 
http://scuola.titulus.it 

 
  

http://scuola.titulus.it/
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15.20 Modello di “camicia” del fascicolo 

Esempio: 
 

 
 
 

  
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  2° CIRCOLO  "GIOVANNI XXIII"  

Via Maia Materdona, 66 - 72023 MESAGNE  (BR)  

Tel. 0831 - 771794  -  Fax  0831 - 773879  

Cod. Ist. BREE03200B - Cod Fisc. 80002450742 - Cod. Univoco UFXIDR  

E - mail: - bree03200b@istruzione.it  PEC: bree03200b@pec.istruzione.it 
http://www.secondocircolomesagne.gov.it  

  
 
 
 
 
 

2015 – III/1.3 
(Anno – Titolo/Classe. Numero fascicolo) 

 

 

 

 

Avviso pubblico per ….. 

(Nome fascicolo) 

 

 

 
 
 
 

Responsabile del Procedimento :        ………………………………. 
 
< All’interno del presente allegato ogni Amministrazione/AOO, riporta il proprio modello di Fascicolo > 
 

http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
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15.21 Repertori generali 
I repertori sono registri dove sono annotati giorno per giorno i documenti soggetti a registrazione 
obbligatoria. Ogni amministrazione definisce quali sono i propri repertori. Ad esempio si possono attivare i 
seguenti repertori: 

• Repertorio delle Circolari; 
• Repertorio dei Decreti; 
• Repertorio delle Determine;  
• Repertorio degli Avvisi, Bandi e Gare. 

 

Modello di repertorio dei fascicoli 

SERVIZIO                                                     UFFICIO                                                                 

ANNO                           Titolo               Classe             

 

n° fascicolo Oggetto del fascicolo 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

…….  
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15.22 Timbro di arrivo per la corrispondenza cartacea in ingresso-elementi di 
segnatura 
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15.23 Descrizione funzionale ed operativa del prodotto di protocollo (PDP) 
informatico in uso presso l’area organizzativa omogenea 
 
L’area Protocollo è lo strumento che permette di registrare, assegnando un numero identificativo e la classificazione in 

un titolario, la posta in entrata e in uscita della segreteria scolastica.   

Permette quindi di gestire il Registro di Protocollo composto da: Registro Giornaliero Protocollo, Registro protocollo 

Riservato e dal registro di Emergenza. 

La gestione del Protocollo permette la gestione dei mittenti e destinatari collegata ad un archivio interno, prevede la 

gestione di allegati digitali con possibilità di pubblicazione in Albo on-line e in Amministrazione trasparente. Prevede 

inoltre un Registro di Istruttoria Protocollo e la possibilità di inviare il Registro Protocollo Giornaliero in conservazione 

a norma. 

All’interno dell’area protocollo sono presenti varie funzioni per effettuare le stampe dei vari registri.  

 

15.24 Abilitazioni all’utilizzo delle funzionalità del prodotto di protocollo (PDP) e dei 
documenti 
 
Per ogni gruppo di utenti del sistema di protocollazione e gestione informatica dei documenti con il PdP, di 
seguito vengono illustrati i possibili permessi applicativi attraverso cui definire le abilitazioni allo 
svolgimento delle operazioni di gestione del protocollo e dei documenti. 
 

15.24.1 Mappa dei ruoli 
 
Nell’ambito delle funzionalità del PdP in argomento, è possibile definire i seguenti ruoli per i soggetti che 
interagiscono con il sistema: 
Vedere tabella nel paragrafo seguente (15.24.2) 
 

15.24.2 Permessi e funzioni applicative 
 
SCUOLA PRIMARIA II CIRCOLO-GIOVANNI XXIII 
AOO   BR   0001 Protocollo generale 
 
ANTONIO PETITI 

Ruolo amministrativo. Responsabile PdP; Ruolo funzionale: Amministratore PdP 
 

Funzione C I M A 

Protocollo X X X X 

 Registro di Protocollo X X X X 

  Cambio Anno X X X X 

  Registro Protocollo X X X X 

 Istruttoria Protocollo X X X X 

  Registro Istruttoria Protocollo X X X X 

 Stampe Archivi Complementari X X X X 

  Stampe Archivi Complementari X X X X 

 Stampa Etichette X X X X 

  Stampa Etichette X X X X 

 Stampe Registro Protocollo X X X X 

  Stampa Registro Istruttoria Protocollo X X X X 
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  Stampe Registro Protocollo X X X X 

 Tabelle X X X X 

  Aree Organizzative Omogenee X X X X 

  Attuali Destinatari X X X X 

  Fonti X X X X 

  Gestione Amministrazione X X X X 

  Mezzi di Trasmissione X X X X 

  Mittenti Destinatari X X X X 

  Oggetti X X X X 

  Parametri Generali X X X X 

  Parametri generali registro riservato X X X X 

  Soggetti X X X X 

  Tipo di evasione X X X X 

  Tipi di atto X X X X 

  Titolario X X X X 

  Uffici X X X X 

 Utilità X X X X 

  Server Info X X X X 

  Verifica Archivio Protocollo X X X X 

  Verifica Integrità Numero di Protocollo X X X X 

 Registro di Emergenza X X X X 

  Registro di Emergenza X X X X 

 Registro Protocollo Giornaliero X X X X 

  Registro Protocollo Giornaliero X X X X 

 Registro Protocollo Riservato X X X X 

  Registro Protocollo Riservato X X X X 

 Segreteria Digitale X X X X 

  Connetti SD X X X X 

  Disconnetti SD X X X X 

  Richiesta Documenti da Protocollare X X X X 
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15.24.3 Elenco di termini archivistici3 
Si fornisce qui di seguito un elenco di termini archivistici di uso corrente con il relativo significato. 
 
Archivio 

• Complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente (magistrature, organi e uffici centrali e 
periferici dello Stato; enti pubblici territoriali e non territoriali; istituzioni private, famiglie e persone) durante 
lo svolgimento della propria attività. I documenti che compongono l'archivio sono pertanto collegati tra loro 
da un nesso logico e necessario detto vincolo archivistico. In questa accezione si usa spesso la parola fondo 
come sinonimo di archivio. 

• Locale in cui un ente conserva il proprio archivio. 
• Istituto nel quale vengono concentrati archivi di varia provenienza che ha per fine istituzionale la 

conservazione permanente dei documenti destinati alla pubblica consultazione. 
Archivio corrente 

• Complesso di documenti conservati presso gli uffici usati prevalentemente per finalità pratico-amministrative, 
per il disbrigo degli affari in corso. 

Archivio di deposito 
• Complesso di documenti relativi ad affari esauriti, non più occorrenti alla trattazione degli affari in corso ma 

non ancora destinata istituzionalmente alla conservazione permanente e alla consultazione da parte del 
pubblico. 

Archivio storico 
• Complesso di documenti relativi ad affari esauriti, destinati alla conservazione permanente e alla 

consultazione da parte del pubblico per finalità di studio o non di studio (privati, amministrativi o legali). 
Busta 

• Unità di consistenza. È il contenitore nel quale vengono raccolti e conservati i fascicoli o - nel caso di atti 
singoli non raggruppati in fascicoli - i documenti sciolti. Si usano come sinonimo di busta le parole faldone e 
cartella. Si possono trovare usate nello stesso senso anche le parole mazzo, fascio, pacco, filza. Tali 
denominazioni, specifiche di aree storico-geografiche differenti, individuano in realtà le originarie unità 
archivistiche costituite, a fini di conservazione, da raggruppamenti più o meno organici di documenti. La 
parola filza (che ha assunto significati un po' diversi in differenti territori) deriva dall'uso risalente al 
Medioevo di tenere i documenti d'uso quotidiano infilzati su un lungo ago perpendicolare al tavolo d'ufficio e 
quindi legati insieme facendo talora passare uno spago attraverso il foro prodotto dall'ago. 

Camicia 
• Foglio di carta o di cartoncino, contenente documenti archivistici. Normalmente le camicie condizionano i 

fascicoli e gli eventuali sottofascicoli; sulle camicie possono essere indicati l’oggetto, la cronologia, la 
classificazione o la segnatura della unità archivistica e più raramente l’elenco degli atti contenuti. 

Carteggio 
• Corrispondenza scambiata tra due o più soggetti. Normalmente è costituito dalle missive ricevute e da minute 

o copie delle missive spedite; sovente è organizzato in base al mittente. Negli archivi di famiglia o di persona 
si presenta nella forma dell’epistolario. Negli archivi delle organizzazioni pubbliche il carteggio raccoglie la 
corrispondenza istituzionale tra più enti o tra enti e cittadini. 

Categoria 
• Partizione del titolario, contrassegnata da un simbolo costituito da un numero romano, o da un numero 

arabo, o da una lettera dell’alfabeto, oppure da un simbolo misto costituito da una lettera e un numero, ecc. 
Censimento archivistico 

• Rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi relativi agli archivi presenti in un determinato territorio o 
all'interno di un solo ente/istituto conservatore. Di norma il censimento archivistico rappresenta una prima 
rilevazione di ordine generale, provvisoria e sommaria, destinata a raccogliere dati sintetici su consistenza, 
cronologia, ordinamento, presenza o meno di corredo, aspetti organizzativi e logistici della conservazione. 
Alcuni censimenti, definiti "descrittivi", progettati per la pubblicazione e simili alle guide, raccolgono 
informazioni più ampie ed argomentate che hanno carattere di maggiore stabilità. 

Classificazione, vedi Titolario 

                                                           
3 Fonti, P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, Carocci, 2010. 

Glossario dal sito Lombardia Beni Culturali 
Glossario di termini associati alle regole generali, in ISAD(G):  
General International Standard Archival Description, traduzione italiana in «Rassegna degli Archivi di Stato», LXIII (2003), 1. 

 

http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/index.php/it/glossario
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Collezione 
• Raccolta di documenti che, estrapolati dalle diverse serie di provenienza, sono stati riuniti per affinità di 

materia o in base a qualche altro elemento unificante. Spesso le collezioni (o raccolte) vengono indicate con il 
nome di chi le ha costituite. 

Collocazione 
• Posizione fisica di un'unità archivistica nell'unità di condizionamento e nei depositi, espressa dalla segnatura 

archivistica. Alcuni tipi di unità archivistiche possono, per esigenze pratiche, avere una collocazione 
particolare, separata da quella delle altre unità facenti parte dello stesso complesso archivistico (ad es.: 
registri, bilanci, conti consuntivi, ecc.); in tal caso la relazione - il cosiddetto vincolo archivistico - viene 
garantita mediante opportuni riferimenti inseriti nella descrizione. 

Commissioni di sorveglianza, vedi Sorveglianza 
Consultabilità 

• La consultabilità dei documenti conservati negli Archivi di Stato è disciplinata dal Codice dei beni culturali e 
del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), artt. 122-127. 

Condizionatura 
• Sostituzione di vecchi contenitori di carte con contenitori nuovi, o inserimento in nuovi contenitori di unità 

archivistiche legate con lo spago e comunque prive di qualsiasi involucro. 
Deposito 

• È l'atto mediante il quale gli enti pubblici trasferiscono, dove non vogliano o non possano provvedere 
direttamente alla conservazione del proprio archivio storico, la documentazione all'Archivio di Stato 
competente. L'ente resta proprietario dell'archivio e può rientrarne in possesso. Anche i privati possono 
depositare le loro carte presso gli Archivi di Stato o altre istituzioni. 

• Locale nel quale un ente conserva la documentazione non più occorrente alla trattazione degli affari in corso. 
Dichiarazione dell’interesse culturale 

• La dichiarazione accerta la sussistenza dell’interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli 
documenti appartenenti a privati. La dichiarazione è adottata dal Ministero per i beni e attività culturali in 
seguito all’avvio del procedimento da parte del Soprintendente. La dichiarazione comporta al possessore o 
detentore di un archivio una serie di obblighi tesi a garantirne la conservazione e la consultabilità. 

Documento 
• Testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata con I'osservanza di determinate forme che 

conferiscono al documento pubblica fede e forza di prova. L'archivistica tende a ricomprendere sotto la 
dizione di documento tutta la documentazione di cui si compone un archivio, anche se si tratta di documenti 
informali, lettere private, documenti a stampa, fotografie, eccetera. 

Dono 
• Atto di consegna di un insieme documentario da parte di un privato o di un ente a un istituto di 

conservazione. Il dono, a differenza del deposito, modifica la titolarità/proprietà del complesso e non è 
revocabile. 

Edizione critica 
• La edizione critica di un documento archivistico contiene, oltre alla trascrizione, tutte le informazioni utili alla 

sua comprensione (note linguistiche e testuali, contesto archivistico di provenienza, annotazioni relative ai 
supporti, regesto). 

Elenco 
• Descrizione, sommaria o analitica, di unità archivistiche o di unità di condizionamento .Elenchi vengono 

prodotti per diverse finalità sia di tipo amministrativo sia di tipo scientifico e operativo. Rientrano nella prima 
categoria gli elenchi prodotti in occasione di depositi, di versamenti, e di scarti. 

Fascicolo 
• Unità archivistica costituita dai documenti relativi a un determinato affare, collocati - all'interno di una 

camicia o copertina - in ordine cronologico. Il fascicolo costituisce l'unità di base, indivisibile, di un archivio, 
mentre la busta, che contiene diversi fascicoli, si considera unità soltanto ai fini della conservazione 
materiale. Talora il fascicolo comprende documenti relativi ad affari diversi, o a questioni di carattere 
generale. Può essere articolato in sottofascicoli e inserti. Se l'archivio non è organizzato secondo criteri 
sistematici, è frequente trovare una pluralità di fascicoli miscellanei. 

Fascio, vedi Busta 
Filza, vedi Busta 
Fondo, vedi Archivio (vedi accezione n° 1)   
Guida 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Normativa/Norme/index.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Normativa/Norme/index.html


II CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII 
VIA MAJA MATERDONA, 66 72023 MESAGNE (BR) 

Codice Fiscale: 80002450742 Codice Meccanografico: BREE03200B 

MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO       Pagina 60  

 

• Strumento di ricerca. Descrive sistematicamente tutti i fondi conservati in un istituto archivistico o in una 
pluralità di istituti archivistici che hanno la stessa natura istituzionale. Nel primo caso si parla di guide 
particolari, nel secondo di guide generali. Di massima le guide generali e particolari forniscono una 
descrizione a livello di fondo, serie o sottoserie. 

Indice 
• Elenco alfabetico dei nomi di persona, luoghi, enti, materie ecc. citati nelle unità archivistiche. 

Indice topografico 
• Elenco dei fondi archivistici conservati nel deposito di un archivio nell’ordine in cui sono collocati nei locali, 

piani, scaffalature, ecc. 
• Inserto 
• Articolazione interna al sottofascicolo. 
• Inventario 

Strumento di ricerca. Descrive in maniera analitica o sommaria tutte le unita archivistiche di un fondo 
ordinato. 

• Massimario di selezione 
Anche detto di scarto, il massimario di selezione è lo strumento che consente di coordinare razionalmente lo 
scarto archivistico (cioè la destinazione al macero) dei documenti prodotti dagli enti pubblici e dagli organi 
centrali e periferici dello Stato. Il massimario riproduce l’elenco delle partizioni (categorie) e sottopartizioni 
del titolario con una descrizione più o meno dettagliata delle competenze cui ciascuna partizione si riferisce e 
della natura dei relativi documenti; indica per ciascuna partizione quali documenti debbano essere conservati 
permanentemente (e quindi versati dopo trent’anni dall’esaurimento degli affari nei competenti Archivi di 
Stato) e quali invece possono essere destinati al macero dopo cinque anni, dopo dieci anni, dopo venti anni, 
ecc. 

• Mazzo, vedi Busta 
• Metodo storico, vedi Ordinamento 
• Mezzi di corredo 

Con questa espressione si intendono tutti gli strumenti che contengono una descrizione, analitica o 
sommaria, delle unità archivistiche o dei singoli documenti che compongono un archivio o fondo archivistico: 
si tratta di inventari, elenchi, elenchi di consistenza, di versamento, regesti, indici, rubriche, schedari, ecc. 

• Ordinamento 
Complesso delle operazioni necessarie per dare un'organizzazione sistematica alle unita archivistiche sulla 
base di un principio teorico. Dalla metà del secolo scorso si è affermato in Italia il metodo basato sul rispetto 
del principio di provenienza o metodo storico, che consiste nel restituire alle serie dei documenti I'ordine 
originario. Tale metodo comporta la necessità di studiare I'ordinamento dell'ente che ha prodotto le carte, le 
sue funzioni, I'organizzazione degli uffici e i criteri secondo cui aveva organizzato il proprio archivio. 
Nell'ordinamento si tiene conto di eventuali successivi ordinamenti, dei mutamenti istituzionali e, in 
corrispondenza con essi, di possibili trasferimenti di carte da altri uffici o ad altri uffici. 

• Pacco, vedi Busta 
• Protocollo 

In diplomatica si chiama protocollo la parte iniziale del documento. Nella redazione di un documento infatti si 
segue uno schema definito che distingue tre parti essenziali: protocollo, testo, escatocollo. 
Si chiama protocollo il registro su cui vengono annotati quotidianamente i documenti spediti e ricevuti da un 
ente. Nelle apposite caselle del registro di protocollo vengono registrati tutti gli elementi che compaiono 
nella parte iniziale del documento. L’annotazione sul registro di protocollo costituisce un elemento probante 
dell'autenticità del documento ed è un'operazione con cui un documento entra a far parte integrante di un 
archivio: la classificazione e il riferimento ai precedenti e ai susseguenti, riportati sul registro di protocollo, 
collegano quel documento con gli altri dello stesso archivio appartenenti alla medesima pratica, istituendo 
quel vincolo archivistico o di necessità che qualifica e distingue la documentazione dell'archivio di un ente da 
quella di altri enti. 

• Raccolta, vedi Collezione 
• Regesto 

Riassunto più o meno esteso del contenuto di un singolo documento, nel quale si riportano gli elementi 
indispensabili per riconoscerlo: data topica e cronica, nome dell’autore e del destinatario, nomi delle parti in 
causa, oggetto dell’atto. 

• Registro 
Unità archivistica costituita da un insieme di fogli rilegati. Nel registro vengono trascritti o registrati per 
esteso o per sunto documenti e minute di documenti, ovvero vengono effettuate trascrizioni, registrazioni e 
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annotazioni costitutive dell'atto giuridico. Spesso si usa impropriamente l'espressione volume come sinonimo 
di registro. 

• Repertorio 
Registro su cui vengono annotati con un numero progressivo i fascicoli secondo l’ordine cronologico in cui si 
costituiscono all’interno delle suddivisioni del titolario: il repertorio deve essere organizzato in maniera da 
riprodurre le suddivisioni del titolario. 

• Rotolo 
Unità archivistica formata da un foglio cartaceo o pergamenaceo, o da più fogli cuciti l’uno all’altro, 
conservati arrotolati. Si trovano frequentemente conservati in rotolo pergamene e mappe. 

• Rubrica 
Registro con i margini scalettati e contraddistinti con lettere dell’alfabeto, o schedario, su cui si registrano per 
materie, per nomi di enti o di persone o di luoghi, disposti in ordine alfabetico, i singoli documenti o le 
pratiche in base al loro contenuto: il documento o la pratica sarà richiamato in tutte le voci cui può essere 
riferito il contenuto. 

• Sala di studio 
Locale destinato alla consultazione da parte del pubblico della documentazione conservata nell’archivio. 
Nelle sale di studio degli Archivi di Stato l’utente trova il Regolamento della sala di studio, i mezzi di corredo 
(guide, inventari, schedari, banche dati, ecc.) e può usufruire della consulenza del personale dell’archivio 
stesso. Presso la sala di studio si compila la domanda di accesso e si sottoscrive il Codice di deontologia e di 
buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici. 

• Scarto 
Operazione con cui si destina al macero parte della documentazione di un archivio prima del versamento 
nell'Archivio di Stato o nella Sezione storica dell'archivio di un ente pubblico. Manca in Italia una espressione 
specifica per indicare I'operazione di valutazione per lo scarto che, evidentemente, rappresenta il momento 
qualificante nella selezione dei documenti da destinare alla conservazione permanente (vedi sorveglianza). 

• Scatola 
Contenitore di cartone, o di tela e cartone nel quale i documenti sono conservati disposti in senso 
orizzontale. 

• Segnatura archivistica 
Classificazione e numerazione che contraddistingue ciascuna unità archivistica. 

• Serie archivistica 
Ciascun raggruppamento di documenti con caratteristiche omogenee, all'interno di un fondo archivistico. Può 
essere articolata in sottoserie. 

• Sistema informativo 
Insieme degli strumenti e procedure che consente l’accesso sul web alle risorse archivistiche e ne permette la 
gestione e fruibilità. 

• Soggetto conservatore 
Soggetto, pubblico o privato, che conserva fondi archivistici e li rende disponibili per la consultazione. 

• Soggetto produttore 
L'ente, la famiglia o la persona che ha posto in essere, accumulato e/o conservato la documentazione nello 
svolgimento della propria attività personale o istituzionale. 

• Sorveglianza 
Indica l'insieme delle funzioni relative alla valutazione per lo scarto dei documenti prodotti dalla pubblica 
amministrazione, alla preparazione dei versamenti e al controllo della corretta gestione degli archivi correnti 
degli uffici statali. Tali funzioni sono esercitate da apposite commissioni di sorveglianza istituite per tutti gli 
uffici centrali e periferici dello Stato e di cui è sempre membro di diritto un archivista di Stato. 

• Sottofascicolo 
Articolazione interna al fascicolo. 

• Standard di descrizione archivistica 
Norme elaborate dal Consiglio internazionale per gli Archivi per la descrizione archivistica (ISAD.G) e per la 
descrizione dei soggetti produttori (ISAAR-CPF). 

• Strumenti di ricerca, vedi Mezzi di corredo 
• Supporto 

Materiale sul quale si registrano le scritture e le informazioni: pergamena, carta, pellicola, nastro magnetico, 
ecc. 
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• Tavola di raffronto 
Elenco nel quale sono messe a raffronto le segnature archivistiche vecchie con quelle nuove, date in seguito 
al riordinamento o a nuova condizionatura del fondo. 

• Titolario 
Quadro di classificazione articolato in categorie e eventualmente in ulteriori sotto-partizioni, in base al quale i 
documenti dell'archivio corrente vengono raggruppati secondo un ordine logico. 

• Tutela, vedi Vigilanza 
• Unità archivistica 

Termine generico con cui si individua l'unità minima indivisibile di un fondo archivistico, che può aggregare 
più documenti, fisicamente contigui, o essere costituita da una singola unità documentaria. Può essere 
costituita da un fascicolo, un registro, una filza, un volume ecc. 

• Versamento 
Operazione mediante la quale un ufficio centrale o periferico dello Stato trasferisce periodicamente la 
propria documentazione, non più occorrente alla trattazione degli affari, nel competente Archivio di Stato, 
previe operazioni di scarto. La legge prevede che debbano essere versati i documenti relativi agli affari 
esauriti da oltre un trentennio, ma ove esista pericolo di dispersione o danneggiamento, gli Archivi di Stato 
possono accogliere anche documentazione più recente. 

• Vigilanza 
Indica l'insieme delle funzioni attribuite alle Soprintendenze archivistiche relative alla tutela degli archivi degli 
enti pubblici, territoriali e non territoriali, e degli archivi privati, conservati di massima presso I'ente 
produttore o presso istituzioni culturali diverse dagli Archivi di Stato. 

• Vincolo archivistico 
Nesso che collega in maniera logica e necessaria i documenti che compongono l'archivio di un ente. 

• Volume 
Unità archivistica costituita di più fogli rilegati insieme. La parola attiene all'aspetto esterno dei documenti e 
distingue quelli che si presentano come unità rilegate rispetto a quelli sciolti conservati in buste. Di fatto la 
parola viene usata spesso come sinonimo di registro. 
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