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1. PRINCIPI GENERALI 

 

1.1 PREMESSA 

 

Il manuale di Gestione (di seguito “manuale”) di cui l’art. 5 del dPCM 3 dicembre 2013 ad oggetto “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” descrive il sistema di gestione e di 

conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta 

del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.  

In tale contesto, il protocollo informatico realizza le condizioni operative per gestire il flusso informativo e 

documentale anche ai fini dello snellimento delle procedure e di una maggiore trasparenza dell’azione 

amministrativa.  

L’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco- Barrafranca,  in ottemperanza al  D.P.C.M. del 3 dicembre 

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. (14A02099) (GU Serie Generale 

n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20)” 

nell'ambito del proprio ordinamento, con il seguente Manuale di gestione, provvede a:  

a. individuare le aree organizzative omogenee e i  relativi  uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50 del 

testo unico; 

b. nominare,  in  ciascuna  delle  aree   organizzative   omogenee individuate ai sensi dell'art. 50 del 

Testo  unico,  il  responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per  casi  di  vacanza, 

assenza o impedimento del primo; 

c. nominare eventualmente, nell'ambito  delle  amministrazioni  con piu' aree organizzative  

omogenee,  il  coordinatore  della  gestione documentale e un suo  vicario  per  i  casi  di  vacanza,  

assenza  o impedimento del primo; 

d. adottare il manuale di gestione, (Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione, anche ai fini della 

conservazione, dei documenti  informatici  e  fornisce  le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio 

per  la  tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi  documentali  e degli archivi.),  di cui 

all'art. 5,  su  proposta del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del 

coordinatore della gestione documentale; 

e. definire,  su  indicazione  del  responsabile  della   gestione documentale ovvero, ove nominato,  del  

coordinatore  della  gestione documentale, i tempi,  le  modalità  e  le  misure  organizzative  e 

tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di settore e  di reparto, dei protocolli multipli, dei 

protocolli di telefax, e,  più in  generale,  dei  protocolli  diversi  dal   protocollo  informatico previsto 

dal testo unico.  

 

L’obiettivo  del  Manuale  è  descrivere  sia  il  sistema  di  gestione  documentale  a  partire  dalla 

protocollazione della corrispondenza, sia le funzionalità disponibili agli addetti al servizio e ai soggetti 

esterni che a diverso titolo interagiscono con l’amministrazione. 

Dare istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, 

classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti oltre che la gestione dei flussi documentali 

ed archivistici e si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai 

soggetti esterni che si relazionano con l’amministrazione. 
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Il Manuale disciplina: 

 i flussi cartacei in rapporto al protocollo informatico; 

 i livelli di esecuzione, le responsabilità ed i metodi di controllo dei processi e delle azioni 

amministrative; 

 l’uso del Titolario di classificazione; 

 le modalità di accesso alle informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo ed interesse, in 

attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 

Esso è articolato  in  capitoli di cui: nel  primo  vengono  indicati  l’ambito  di  applicazione,  le definizioni 

utilizzate  e  i principi generali del sistema,  negli altri le  procedure  di gestione  dei documenti e dei flussi 

documentali. 

 

1.2 ACRONIMI UTILIZZATI 

 

DS - Dirigente scolastico; 

DSGA - Direttore dei servizi generali e amministrativi, responsabile del servizio per la tenuta del protocollo 

informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; 

UORP  -  Unità  organizzativa  di  registrazione  di  protocollo,  ovvero  la  persona  addetta all'attività di 

registrazione di protocollo; 

RPA -  Responsabile  del  procedimento  amministrativo, “dipendente  che  ha  la responsabilità  

dell’esecuzione degli adempimenti amministrativi relativi ad una pratica”; 

SWP- software di protocollo utilizzato; 

MGP - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi. 

 

1.3 MODELLI ORGANIZZATIVI 

 

All’interno dell’Istituzione scolastica il sistema di protocollo è unico, mentre la modalità è centralizzata per 

la corrispondenza in entrata e decentralizzata per quella in uscita tramite tutti gli operatori che svolgono 

anche il compito di UORP. 

 

Le modifiche sono proposte al DS dal DSGA, responsabile anche della tutela dei dati personali. L’Istituzione 

scolastica si riserva la facoltà di autorizzare, in via transitoria e del tutto eccezionale, altri uffici e/o 

dipendenti allo svolgimento dell’attività di protocollazione. 

Tale “decentramento”, da un punto di vista operativo, segue le indicazioni stabilite nel Manuale ed è 

sottoposto al controllo del DSGA. 

L’operatore incaricato dell’attività di protocollazione deve essere abilitato dal DSGA che ha anche il 

compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività. 

 

1.4 SERVIZIO ARCHIVISTICO 

 

In ogni Istituzione scolastica è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei 

flussi documentali e degli archivi alla cui guida è posto il DSGA (vedi cap. 5). 

 

1.5 CONSERVAZIONE DELLE COPIE DI RISERVA 

 

Ogni Istituzione scolastica deve assicurare la conservazione dei dati e dei documenti prodotti nell'ambito 

della propria attività secondo le responsabilità e le procedure fissate nel seguente Manuale. 
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1.6 FIRMA DIGITALE 

 

Per l’espletamento delle attività istituzionali e per quelle connesse all’attuazione delle norme di gestione 

del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio, l’Istituzione scolastica fornisce la firma digitale o 

elettronica qualificata ai soggetti da essa delegati a rappresentarla. 

 

1.7 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

L’Istituzione scolastica titolare dei dati, ed in particolar modo di quelli: (personali, comuni, sensibili e/o 

giudiziari) contenuti nella documentazione amministrativa di propria pertinenza, dà attuazione a quanto 

prescritto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 con atti formali aventi rilevanza interna ed esterna. 

Atti interni: sono  incaricati dal titolare dei dati e, se nominato, dal responsabile; degli addetti autorizzati 

ad accedere al sistema di protocollo informatico che possono trattare i dati, per quanto concerne gli 

adempimenti interni specifici.  

Atti esterni: l’amministrazione si organizza per garantire che i certificati ed i documenti trasmessi ad altre 

pubbliche amministrazioni riportino le sole informazioni relative a  stati,  fatti e qualità  personali previste 

da leggi e  regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono 

acquisite; inoltre l’amministrazione certificante, in caso di accesso diretto ai propri archivi, rilascia 

all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di 

accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

In relazione alla protezione dei dati personali trattati al proprio interno l’Istituzione scolastica dichiara di 

aver ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 con particolare riferimento: 

 al principio di necessità nel trattamento dei dati; 

 al diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato; 

 alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati; 

 all’informativa fornita agli interessati ed al relativo consenso quando dovuto; 

 alla nomina degli incaricati del trattamento per gruppo o individualmente; 

 alle misure minime di sicurezza. 

 

1.8 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA 

 

L’istituto Comprensivo San Giovanni Bosco - Barrafranca, ha un proprio sito munito di proprio Dominio 

(www.boscobarrafranca.gov.it) con caselle postali dedicate, ad ogni singolo indirizzo corrisponde un’Area 

gestita  da un singolo operatore dotato di proprio personal computer fornito dalla scuola al quale accede 

tramite password di protezione individuale: 

Dirigente: luigia.perricone@boscobarrafranca.gov.it 

D.S.G.A.: maria.balsamo@boscobarrafranca.gov.it 

Area alunni scuola infanzia e primaria: giuseppe.alu@boscobarrafranca.gov.it 

Area alunni scuola secondaria 1° grado: concetta.abate@boscobarrafranca.gov.it 

Area personale: rosamaria.siciliano@boscobarrafranca.gov.it 

Area amministrativa: orazio.spata@boscobarrafranca.gov.it 

 

Oltre agli indirizzi sotto proprio dominio si hanno due caselle di posta elettronica con dominio istruzione.it 

aventi i seguenti indirizzi; 

enic824005@istruzione.it 

http://www.boscobarrafranca.gov.it/
mailto:clic815002@istruzione.it
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enic824005@pec.istruzione.it casella certificata istituzionale per la corrispondenza, sia in ingresso  

che in uscita. 

  

Tale casella costituisce l’indirizzo elettronico dell'Istituzione e di tutti gli uffici che ad essa fanno 

riferimento.  

 

1.9 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

Con l’operatività del protocollo unico viene adottato anche un unico Titolario di classificazione all’interno 

di ciascuna Istituzione scolastica. 

Si tratta di un sistema logico astratto che organizza i documenti secondo una struttura gerarchica definita 

sulla base dell'organizzazione funzionale dell’Istituzione scolastica, permettendo di organizzare in maniera 

omogenea e coerente i documenti che si riferiscono ai medesimi affari o ai medesimi procedimenti 

amministrativi. 

 

1.10 SISTEMA DOCUMENTALE  - Work Flow 

 

La scuola è dotata di un sistema Documentale separato gestito tramite  una applicazione dedicata alla 

gestione documentale ivi compresa la gestione del Protocollo Informatico e del Work Flow autorizzativo. Il 

Protocollo è gestito da una applicazione separata al fine di rendere indipendente lo stesso dal documento. 

Ovvero è possibile: 

1. Generare (registrare) un record di protocollo dalla procedura “Protocollo” indipendentemente 

dalla registrazione del documento. In questo caso il protocollo verrà collegato al documento in una 

fase successiva.  

2. Generare (registrare) un record di protocollo contestualmente all’inserimento del documento 

relativo  

3. Inserire un documento senza numero di protocollo. In genere quando si è nella fase di produzione 

di un documento o quando si registra un documento da allegare al documento protocollato.  

 

In fase di produzione di documenti l’applicazione si interfaccia con il modulo “Stampa Unione” per la 

generazione degli stessi. Il Campo testo che sfrutta la modalità WYS/IS/WYG è utilizzabile per editare il 

documento. 

In configurazione “Government” (Pubblica Amministrazione) la gestione “Documentale” (Documenti, 

Protocollo, workflow e Albo pretorio) risponde a quanto previsto dalla normativa in vigore relativa al 

codice dell’amministrazione digitale. In particolare la gestione del Versioning (Revisioni) (Vedi procedura 

“Lista” – Quick Guide Funzioni Base) e dell’HASH (campo di controllo inserito nelle procedure “Documenti” 

e “Albo pretorio”) consentono di definire il documento “immodificabile”. 

 

1.11 FORMAZIONE 

 

Specifici percorsi formativi volti ad assicurare la formazione e l’aggiornamento professionale continuo del 

personale della Istituzione scolastica, verranno messi in atto in funzione delle esigenze delle singole Aree 
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1.12 ACCREDITAMENTO ALL’IPA 

 

L’Istituzione  scolastica  affida alla responsabilità dell'UORP incaricata che procede alla lettura, almeno una 

volta al giorno, della corrispondenza ivi pervenuta  ed adotta gli opportuni metodi di conservazione in  

relazione alle  varie tipologie di messaggi e ai tempi di conservazione richiesti.  

L’Istituzione scolastica, nell’ambito degli adempimenti previsti, risulta accredita presso l'Indice delle 

pubbliche amministrazioni l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) -  è l'archivio ufficiale degli Enti 

pubblici e dei Gestori di pubblici servizi, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale ”. Tenuto e reso 

pubblico dal CNIPA, fornendo le seguenti informazioni: 

 Indirizzo Via Mazzini,  62 - 94012 Barrafranca (EN) 

 Responsabile Dirigente Scolastico PERRICONE LUIGIA MARIA EMILIA 

 Sito istituzionale : www.boscobarrafranca.gov.it 

 Indirizzi email – enic824005@istruzione.it  

                              enic824005@pec.istruzione.it 

 Tipologia Pubbliche Amministrazioni 

 Categoria Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado 

 Data accreditamento 30/12/2013 

 Codice iPA: icsgbd 

 Referente Giovanni Malesci     

 Codice Fiscale 91003950861 

 Acronimo istsc-enic824005-  

L’IPA è accessibile tramite il relativo sito internet, http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php, da 

parte di tutti i soggetti pubblici o privati. L’Istituzione scolastica comunica tempestivamente all’IPA ogni 

successiva modifica delle proprie credenziali di riferimento e la data in cui la modifica stessa sarà operativa 

in modo da garantire l'affidabilità dell'indirizzo di posta elettronica; con la stessa tempestività comunica la 

soppressione. 

 

2. DOCUMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lett. d della Legge n.241/1990, per documento amministrativo si intende 

ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del 

contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica 

amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica 

o privatistica della loro disciplina sostanziale.  

Questa sezione evidenzia le caratteristiche dei documenti amministrativi, il criterio di formazione, le 

modalità di sottoscrizione e la loro protocollabilità.  

 

2.1 RILEVANZA DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Nell’ambito del processo di gestione documentale il documento amministrativo, è classificabile in:  

http://www.boscobarrafranca.gov.it/
mailto:enic824005@istruzione.it
http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
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- ricevuto,  

- inviato,  

- di rilevanza interna/esterna.  

Per documenti di rilevanza interna si intendono tutti quelli che a qualunque titolo sono scambiati tra uffici 

e/o gruppi di lavoro, commissioni della stessa AOO. Possono distinguersi:  

Comunicazioni informali tra uffici  

Per comunicazioni informali tra uffici si intendono gli scambi di informazioni che non hanno valenza 

giuridico probatoria, né rilevanza ai fini dell’azione amministrativa. Queste comunicazioni avvengono, di 

norma, tramite PEO e non sono soggette a protocollazione ed archiviazione.  

Scambio di documenti fra uffici  

Per scambio di documenti fra uffici si intendono le comunicazioni ufficiali di un certo rilievo ai fini 

dell’azione amministrativa e delle quali si deve tenere traccia.  

Questo genere di comunicazioni sono gestite con PEO, cartelle condivise e consegne brevi mano. Sono 

soggette a protocollazione - sul cosiddetto Registro interno - soltanto le comunicazioni ufficiali trasmesse o 

ricevute al/dal titolare della AOO o dell’UO dal/al proprio personale;  

Esse vanno archiviate/tenute/conservate/gestite nei modi ritenuti opportuni da ciascun RSP o AOO (ad 

esempio, ponendo sul documento cartaceo elementi utili a provare la ricezione del documento come il 

timbro e la firma o attivando, per i messaggi mail, i controlli di recapito e/o avvenuta lettura.) e specificate 

nel manuale di ciascuna AOO.  

Per documento di rilevanza esterna si intende qualunque documento ricevuto/trasmesso da/a altro 

Ente/AOO, altra persona fisica o giuridica. La gestione è normata dal CAD.  

 

2.2 NATURA DEL DOCUMENTO INFORMATICO 

 

Il documento amministrativo, in relazione al supporto, è classificabile in:  

- analogico o cartaceo,  

- informatico.  

Per documento analogico si intende un documento amministrativo “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) su supporto non digitale”. Di seguito faremo riferimento ad un 

documento amministrativo cartaceo che può essere prodotto sia in maniera tradizionale (come, ad 

esempio, una lettera scritta a mano o a macchina) sia con strumenti informatici (ad esempio, una lettera 

prodotta tramite un sistema di videoscrittura o text editor). Si definisce “originale” il documento cartaceo 

nella sua redazione definitiva, perfetta ed autentica negli elementi sostanziali e formali comprendente tutti 

gli elementi di garanzia e di informazione del mittente e destinatario, stampato su carta intestata e dotato 

di firma autografa.  

Un documento analogico può essere convertito in documento informatico.  

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 

l’art. 20 del D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni noto come “Codice 

dell’amministrazione digitale”, prevede che “il documento informatico da chiunque formato, la 

registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a 

tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui 

all’art.71” adottate con tre distinti DPCM che qui si intendono integralmente trascritti: il DPCM 3 dicembre 

2013 recante Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57bis e 71, 

del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (14A02097), il DPCM 3 

dicembre 2013 recante Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, 
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commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice 

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (14A02098) pubblicati entrambi 

nella GU n. 59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20, il DPCM 13 novembre 2014 recante Regole tecniche 

in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (15A00107) pubblicato in GU Serie 

Generale n.8 del 12-1-2015.  

I documenti informatici prodotti, indipendentemente dal software utilizzato per la loro redazione, prima 

della loro eventuale sottoscrizione con firma digitale sono convertiti in uno dei formati standard previsti 

dalla normativa vigente in materia di archiviazione, al fine di garantire la non  

alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l’immutabilità nel tempo del contenuto e della 

struttura. Un documento nativo informatico non può essere convertito in formato analogico prima della 

sua eventuale acquisizione a sistema di protocollo o archiviazione informatica.  

 

2.3 TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO  

 

Per documenti amministrativi a carattere ordinario e corrente si intendono atti che non afferiscono 

all’esercizio di un potere autoritativo, di spesa (documenti contabili) o di rappresentanza (documenti legali 

o atti di visibilità istituzionale come Protocolli d’Intesa, Accordi Quadro, Convenzioni). 

 

2.4 FORMAZIONE DEI DOCUMENTI  

 

Ogni documento formato per essere inoltrato all’esterno o all’interno in modo formale: 

tratta un unico argomento, è riferito ad un solo protocollo, può far riferimento a più fascicoli.   

 

Le firme necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in partenza sono apposte prima 

della sua protocollazione. 

 

Il documento deve consentire l’identificazione del mittente attraverso le seguenti informazioni: 

denominazione e logo; 

 indicazione completa dell'Istituzione scolastica e dell'ufficio che ha prodotto il documento; 

 indirizzo completo dell’Istituzione scolastica (via, numero, cap, città, provincia); 

 numero di telefono; 

 numero di fax; codice fiscale; indirizzo e-mail. 

 Il documento deve inoltre recare almeno le seguenti informazioni: 

 luogo di redazione del documento; 

 la data (giorno, mese, anno); 

 il numero di protocollo; 

 il numero di repertorio (se disponibile); il numero degli allegati (se presenti); l’oggetto significativo 

del documento; firma del DS; 

 indice di classificazione/fascicolo. 

 

2.5   SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO ANALOGICO 

 
Un documento analogico può essere protocollato in ingresso o in uscita solo se con firma autografa.  

I documenti analogici possono anche essere senza firma.  
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In tal caso l'operatore non lo protocolla ma attesta la data ricorrendo ad un timbro datario e segna a mano, 

in basso a sinistra preferibilmente, la forma (ad es.: in busta chiusa, via raccomandata A/R) e la 

provenienza per ogni documento desumendola dalla eventuale busta (prestando attenzione, ad esempio, 

al timbro postale) e la trasmette all’Ufficio competente il cui dirigente valuterà l’opportunità o meno di 

procedere alla protocollazione, formalizzandone l’acquisizione nei modi di cui al manuale di AOO.  

La sottoscrizione o impropriamente, la firma di un documento determina:  

1) l’identificazione dell’autore del documento;  

2) la paternità del documento: con la sottoscrizione l’autore del documento si assume la paternità dello 

stesso anche in relazione al suo contenuto. A questo proposito si parla di non ripudiabilità del documento 

sottoscritto;  

3) l’integrità del documento: il documento scritto e sottoscritto manualmente garantisce da alterazioni 

materiali da parte di persone diverse da quella che lo ha posto in essere.  

 

2.6   SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO 

 

I documenti informatici possono essere senza firma o sottoscritti con:  

1. firma a mezzo stampa (art. 3, co. 2 della L. n. 39/93)  

2. firma elettronica  

3. firma elettronica avanzata  

4. firma elettronica qualificata  

5. firma digitale conforme alle disposizioni dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37). 

 Il MIUR si avvale dei servizi di Certification Authority dell’Agenzia per l’Italia digitale.  

Un documento informatico può essere acquisito o protocollato solo se sottoscritto in una delle  modalità 

sopra evidenziate. 

 

3.  DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

I  flussi  di lavorazione  dei documenti  all'interno  dell'Istituzione  scolastica  sono  il  risultato  del processo 

di censimento, descrizione e reingegnerizzazione dei processi dell’Istituzione quale fase propedeutica ad un 

efficace ed efficiente impiego del sistema di protocollazione informatica e gestione documentale 

all’interno della medesima esso avviene tramite Work Flow autorizzativo. 

Per comunicazione informale tra uffici si intende lo scambio di informazioni accessorie o preparatorie  prive  

di  rilevanza  amministrativa,  con  o  senza  documenti  allegati,  dei  quali  è facoltativa la conservazione. 

Questo genere di comunicazioni sono ricevute e trasmesse per posta elettronica interna e non interessano 

il sistema di protocollo. 

I  flussi  documentali  riportati  nelle  pagine  seguenti  possono  essere  adattati  alle  esigenze  della singola 

Istituzione scolastica. 

 

3.1 DOCUMENTI RICEVUTI DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

3.1.1 Provenienza esterna 

 

I  documenti  che  sono  trasmessi  da  soggetti  esterni  all’Istituzione  scolastica  sono,  oltre  ai tradizionali 

documenti cartacei inoltrati a mezzo posta, i fax, i telegrammi, le e-mail e i supporti digitali rimovibili. 

I documenti che transitano attraverso il servizio postale sono ritirati quotidianamente secondo le regole 

stabilite dal DSGA. 
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3.1.2 Provenienza interna 

 

I documenti che sono trasmessi da soggetti interni all'Istituzione scolastica sono: lettere, e-mail, fax. 

 

3.1.3 Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta 

 

I documenti pervenuti a mezzo posta o ritirati dal personale dell'Istituzione scolastica dagli uffici postali 

sono consegnati all'Ufficio Presidenza per una preliminare verifica e successivamente consegnati all’Ufficio 

protocollo.. 

La  corrispondenza  relativa  a  bandi  di  gara  è  registrata  e  successivamente  consegnata  chiusa 

all’ufficio responsabile dalla gara. 

La corrispondenza ricevuta via telegramma o via fax, per ciò che concerne la registrazione di protocollo, è 

trattata come un documento cartaceo. 

Quando la corrispondenza non rientra nelle categorie da ultimo indicate, si procede all’apertura delle buste 

e si eseguono gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione. 

La corrispondenza in arrivo è aperta il giorno lavorativo in cui è pervenuta e contestualmente protocollata. 

La busta si allega al documento per la parte relativa ai timbri postali quando questi hanno valore 

probatorio 

 

3.1.4 Errata ricezione di documenti 

 

Se pervengono erroneamente all'Istituzione scolastica documenti indirizzati ad altri soggetti o 

amministrazioni: 

a) viene restituita la busta alla posta; 

b) se la busta viene aperta per errore, il documento è protocollato in entrata inserendo nel campo oggetto 

una nota del tipo “documento pervenuto per errore” e inviato, con registrazione in uscita, al mittente 

apponendo sulla busta la dicitura “pervenuta ed aperta per errore”. 

 

3.1.5 Attività di protocollazione dei documenti 

 

Superati tutti i controlli precedenti i documenti sono protocollati e registrati nel protocollo generale o 

particolare (riservato). 

 

3.1.6 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti 

 

Gli addetti al protocollo non rilasciano ricevute per i documenti che non sono soggetti a regolare 

protocollazione. 

La semplice apposizione del timbro datario del protocollo sulla copia non ha alcun valore giuridico e non 

comporta alcuna responsabilità del personale dell’ufficio in merito alla ricezione e all’assegnazione del 

documento. 

Quando  il  documento  è  consegnato  direttamente  dal  mittente  o  da  altra  persona  incaricata 

all’Ufficio protocollo, ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, l’ufficio 

fotocopia la prima pagina del documento ed appone gli estremi della segnatura se contestualmente alla 

ricezione avviene anche la protocollazione. 

Inoltre appone sulla copia così realizzata il timbro dell’Istituzione scolastica con la data e l’ora d’arrivo e la 

sigla dell’operatore; 

 

3.1.7 Classificazione, assegnazione e presa in carico dei documenti 
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Gli addetti alla protocollazione eseguono la classificazione del documento sulla base del Titolario di 

classificazione adottato e provvedono ad inviarlo all’ufficio di destinazione che esegue una verifica di 

congruità in base alle proprie competenze e provvede all’espletamento della pratica e, in caso di errore, lo 

ritrasmette al protocollo. 

 

3.1.8 Conservazione dei documenti nell’archivio corrente 

 

Il flusso di lavorazione della corrispondenza in ingresso si conclude con la fascicolazione del documento. 

Responsabile della tenuta del fascicolo è l'RPA. 

 

 3.2 DOCUMENTI INVIATI DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

3.2.1 Verifica formale dei documenti in uscita 

 

I  documenti  in  partenza  contengono  l’invito  al  destinatario  a  riportare  i  riferimenti  della 

registrazione di protocollo della lettera alla quale si da riscontro. 

 

Ogni dipendente svolge attività di registrazione di protocollo e apposizione della segnatura per la 

corrispondenza in uscita. Di conseguenza tutti i documenti originali da spedire per posta elettronica sono 

direttamente protocollati  e  spediti  dagli  RPA  che  provvedono  ad  eseguire  al  loro  interno  le  verifiche  

di conformità della documentazione. 

 

3.2.2 Registrazione di protocollo e segnatura 

 

La protocollazione e la segnatura della corrispondenza in partenza è effettuata dai singoli RPA 

abilitati in quanto collegati al sistema di protocollo informatico dell'Istituzione scolastica. 

 

Le  attività  di  registrazione  degli  elementi  obbligatori  e  accessori  del  protocollo  e  la  relativa 

segnatura della missiva da inviare sono effettuate dall'RPA. 

 

3.2.3 Trasmissione di documenti cartacei a mezzo posta 

L’Ufficio protocollo provvede direttamente a tutte le operazioni di spedizione della corrispondenza 

provvedendo anche all'affrancatura, pesatura, ricezione e verifica delle distinte di raccomandate compilate 

dagli uffici.  La spedizione del documento avviene, di norma, il giorno lavorativo in cui è stato protocollato. 

 

3.2.4 Conteggi spedizione corrispondenza 

 

L’Ufficio protocollo effettua i conteggi relativi alle spese mensili sostenute per le operazioni di invio della 

corrispondenza. 

 

3.2.5 Trasmissione di documenti a mezzo fax 

 

Sui documenti trasmessi via fax è posta una delle seguenti diciture: 

“anticipato via fax” se il documento originale viene successivamente inviato al destinatario; “trasmesso 

solo via fax”. 

Le ricevute dell'avvenuta trasmissione sono inviate agli uffici che hanno effettuato la trasmissione. 
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3.2.6 Inserimento delle ricevute di trasmissione nel fascicolo 

 

La minuta del documento cartaceo spedito o le ricevute dei messaggi di fax sono conservate all’interno del 

relativo fascicolo. Se adottato il sistema centralizzato, l’Ufficio protocollo che effettua la spedizione 

centralizzata di documenti cura anche l’invio delle ricevute di ritorno al mittente che si fa carico di inserirle 

nel fascicolo di riferimento. 

 

4. REGOLE DI SMISTAMENTO ED ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI 

 

4.1 REGOLE DISPONIBILI CON IL SWP 

 

L’attività  di  smistamento  consiste  nell’inviare  un  documento  protocollato  e  segnato  all’ufficio 

competente. 

Con l’assegnazione si conferisce la responsabilità del procedimento amministrativo ad un soggetto fisico. 

Effettuato lo smistamento e l’assegnazione, l'RPA prende in carico il documento a lui assegnato. 

L’assegnazione può essere effettuata per conoscenza o per competenza. 

L’ufficio competente è incaricato della gestione del procedimento a cui il documento si riferisce e prende in 

carico il documento garantendone la fascicolazione. 

I termini per la definizione del procedimento amministrativo che prende avvio dal documento decorrono 

dalla data di protocollazione. 

Tutta la corrispondenza protocollata nell’arco della giornata viene inviata in visione al DS e/o al 

DSGA. 

 

4.2 ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI 

 

I documenti ricevuti, una volta concluse le operazioni di registrazione e segnatura, pervengono dall’Ufficio 

protocollo all'RPA competente. 

I documenti sono smistati entro le 24 ore dal momento i cui sono pervenuti, salvo che vi siano, entro detto 

lasso di tempo, uno o più giorni non lavorativi; in questo caso l’operazione di smistamento avviene entro le 

24 ore dall’inizio del primo giorno lavorativo successivo. 

 

4.3 MODIFICA DELLE ASSEGNAZIONI 

 

Nel caso di assegnazione errata l'RPA che riceve il documento comunica l’errore all’Ufficio protocollo che 

ha erroneamente assegnato il documento che procederà ad una nuova assegnazione, con registrazione nel 

protocollo informatico. 

Il sistema di gestione informatica del protocollo tiene traccia di tutti i passaggi memorizzando 

l’identificativo dell’utente che effettua l’operazione con la data e l’ora di esecuzione. 

 

5. SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE 

 

L’Istituzione scolastica istituisce il servizio archivistico e documentale unico -art. 61 del DPR 

445/2000- (vedi paragrafo 1.4). 

Il servizio è competente a gestire l’intera documentazione archivistica, ovunque trattata, distribuita o 

conservata, ai fini della sua corretta classificazione, conservazione e ordinamento. Al servizio possono 

essere preposti più dipendenti. 
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Il responsabile e coordinatore del servizio  DSGA. 

 

 È compito del DSGA: 

1. predisporre lo schema del Manuale con la descrizione dei criteri e delle modalità di revisione del 

medesimo; 

2. provvedere  alla  pubblicazione  del  Manuale  (eventualmente  anche  sul  sito  internet 

dell’amministrazione); 

3. proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei 

protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di fax e, più in generale, dei 

protocolli diversi dal protocollo informatico; 

4. predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla    

trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei documenti informatici (se 

utilizzati); 

5. individuare  le  unità  organizzative  responsabili  delle  attività  di  registrazione  di protocollo, 

organizzazione e tenuta dei documenti; 

6. abilitare gli addetti dell’amministrazione all’utilizzo del SWP (software di protocollo) e definire per 

ciascuno di essi il tipo di funzioni disponibili (consultazione, modifica ecc.); 

7. garantire il rispetto delle disposizioni normative durante le operazioni di registrazione e di 

segnatura di protocollo; 

8. garantire la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo; 

9. garantire la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti dall'Istituzione scolastica 

attraverso l’adozione dei formati standard previsti dalla normativa vigente; 

10. curare  le  funzionalità  del  sistema  affinché,  in  caso  di  guasti  o  anomalie,  siano ripristinate 

entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; 

11. conservare le copie di salvataggio delle informazioni del sistema di protocollo e del registro di 

emergenza in luoghi sicuri e diversi da quello in cui viene custodito il suddetto sistema; 

12. garantire il buon funzionamento degli strumenti e il rispetto delle procedure concernenti le attività 

di registrazione di protocollo, di gestione dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso 

dall’esterno e le attività di gestione degli archivi; 

13. autorizzare le operazioni di annullamento della registrazione di protocollo; 

14. aprire e chiudere il registro di protocollazione di emergenza. 

 

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del responsabile del servizio archivistico, questo sarà sostituto 

dal sostituto del DSGA o altro personale in servizio. 

Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti (DSGA) dispone per la 

corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio di dati. 

Il DSGA può consentire il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo 

relative ai fascicoli inerenti i procedimenti conclusi (art. 62 del DPR 445/2000). 

 

6. REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

6.1 ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL PROTOCOLLO INFORMATICO 

 

I registri particolari di protocollo sono aboliti ed eliminati, come pure i protocolli di settore, di reparto e 

multipli. 

Tutti i documenti inviati e ricevuti dall’Istituzione scolastica sono registrati unicamente nel registro di 

protocollo informatico.  
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6.2 DOCUMENTI ESENTI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 

 

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo le seguenti tipologie di documenti: 

 Atti preparatori interni 

 Certificati di servizio personale docente e ATA 

 Certificati situazioni retributive e contributive 

 Certificazioni studenti 

 Estratti conto bancario 

 Report (o registro) delle presenze 

 Restituzione dei buoni mensa 

 Modelli 730 

 Mandati di pagamento e reversali di incasso 

 Riviste, Gazzette Ufficiali 

 Materiali pubblicitari 

 

Sono inoltre esclusi tutti i documenti di cui all’art. 53 comma 5 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445. 

 

6.3 DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE 

 

6.3.1 Repertoriazione 

 

I Decreti del Dirigente Scolastico, Verbali e Deliberazioni della Giunta esecutiva, Verbali e Deliberazioni del 

Consiglio di Istituto, Verbali del Collegio docenti, sono  esenti da  registrazione  di  protocollo perché  

soggetti  a  repertoriazione. 

Per repertoriazione si intende la registrazione a fini probatori, su apposito registro, dei singoli atti e 

documenti, per ciascuna tipologia, con sequenza numerica univoca e progressiva annuale. 

Si produrranno dunque diversi repertori intesi come raccolta fisica e sequenziale degli atti stessi (repertorio 

dei decreti del DS, ecc.), corredati da un registro indice nel quale vengono riportati, in forma non 

modificabile, i dati identificativi del singolo atto (numero, data e oggetto). 

Per ogni verbale, delibera,  decreto e ordinanza sono, di norma, prodotti almeno due originali di cui: 

uno viene inserito nel repertorio con il numero progressivo di repertorio; 

l’altro viene conservato nel relativo fascicolo, insieme ai documenti che afferiscono la relativa pratica. Tale 

tipo di registrazione consente comunque di eseguire tutte le operazioni previste   nell’ambito   della   

gestione   dei   documenti,   in   particolare   la   classificazione   e   la fascicolazione. 

 

6.3.2 Protocollo informatico 

 

Sono esclusi dalla registrazione di protocollo generale e sono soggetti a registrazione particolare 

(PROTOCOLLO RISERVATO) i documenti relativi a fatti privati o particolari individuati dal DS. 

 

6.4 MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO INFORMATICO 

 

6.4.1 Unicità del protocollo informatico 

 

Il registro di protocollo informatico è unico, sia per la protocollazione in ingresso che in uscita e la 

numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica indipendentemente dal modello 
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organizzativo, centralizzato o distribuito. La numerazione si chiude al 31 dicembre e ricomincia il primo 

gennaio dell’anno successivo. Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, 

ogni documento reca un solo numero di protocollo. Quindi non è consentita la protocollazione di un 

documento già protocollato. Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche. Non è 

consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di numeri di protocollo che il 

sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente 

correlati tra loro. 

 

6.4.2 Registro giornaliero di protocollo 

 

Il responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi 

provvede alla produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni 

inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno. 

 L’applicativo Protocollo in dotazione dell’Istituto (OpenVentiquattro della Techma), contiene la 

funzionalità di generazione scarico del registro in formato PDF in modo tale da garantire la non 

modificabilità delle operazioni di registrazione. Il responsabile della conservazione a livello d’istituto deve 

assicurarsi che il registro giornaliero di protocollo sia trasmesso in formato immodificabile, entro la 

giornata lavorativa successiva a quella della sua produzione, al sistema di conservazione.   

Il Gestionale del sistema di conservazione in dotazione consente la conservazione sostitutiva dei registri 

giornalieri secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Il responsabile della tenuta del protocollo informatico è il sig. Spata Orazio. Il responsabile della 

conservazione a livello d’istituto  è la sig.a Balsamo Maria e l’eventuale sostituto la sig.a Siciliano Rosa 

Maria.  

 

6.4.3 Registrazione di protocollo 

 

Su ogni documento ricevuto o spedito è effettuata una registrazione di protocollo con il sistema di gestione 

del protocollo informatico consistente nella memorizzazione dei dati obbligatori. 

Tale registrazione è eseguita in un’unica operazione, senza possibilità per l’operatore di inserire le 

informazioni in più fasi successive. 

 

Ciascuna registrazione di protocollo contiene, almeno, i seguenti dati obbligatori: 

 

1. il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non 

modificabile; 

2. la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma 

non modificabile; 

3. il mittente che ha prodotto il documento, registrato in forma non modificabile; 

4. il destinatario del documento, registrato in forma non modificabile; 

5. l’oggetto del documento, registrato in forma non modificabile, con particolare attenzione alla 

tutela dei dati sensibili (d.lgs. 196/2003); 

6. la classificazione; 

7. il numero degli allegati; 

8. l'impronta del documento informatico codice hash (valido nella certificazione di conformità di un 

documento, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e dell' art. 6, comma 3 del DPCM 

13/11/2014 pubblicato G.U. n.8 del 12/01/2015),  generato dal software in automatico per 

singolo documento). 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/12/15A00107/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/12/15A00107/sg
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La registrazione di protocollo prevede elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo   

e   gestionale,   sempre   che   le   rispettive   informazioni   siano   disponibili   e compatibilmente con le 

caratteristiche di immissione dei dati con il Software adottato. 

 

6.4.4 Segnatura di protocollo 

 

L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione 

di protocollo. 

La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma 

permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. 

Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. 

La segnatura di protocollo avviene attraverso l’apposizione di un timbro nel quale vengono riportate le 

seguenti informazioni: 

 denominazione dell'Istituzione scolastica; 

 data del documento; 

 numero di protocollo del documento; 

 indice di classificazione/fascicolo. 

Facoltativamente possono essere riportate anche le seguenti informazioni: 

 indicazione  dell’ufficio  o  dell'RPA a  cui  il  documento  è  destinato/assegnato  o  che  ha 

prodotto il documento; 

 ogni altra informazione utile o necessaria se già disponibile al momento della registrazione di 

protocollo. 

L’operazione di segnatura dei documenti in partenza viene effettuata dall'RPA (Responsabile  del  

procedimento  amministrativo) competente o in alternativa dall’Ufficio protocollo inserendo manualmente 

i dati di segnatura sul documento. L’operazione di acquisizione dell’immagine dei documenti cartacei è 

eseguibile solo dopo che l’operazione di segnatura è stata eseguita in modo da “acquisire” con l’operazione 

di scansione, come immagine, anche il “segno” sul documento. 

Se  è  prevista  l’acquisizione  del  documento  cartaceo  in  formato  immagine,  il  “segno”  della segnatura 

di protocollo deve essere apposto sulla prima pagina dell’originale. 

 

6.4.5 Annullamento delle registrazioni di protocollo 

 

Nel caso si verifichi la necessità di modificare anche un solo campo tra quelli obbligatori della registrazione 

di protocollo, registrati in forma non modificabile (hash), per correggere errori verificatisi in sede di 

immissione manuale di dati o attraverso l’interoperabilità dei sistemi di protocollo mittente e destinatario, 

obbliga all'annullamento dell’intera registrazione di protocollo. 

Le  informazioni  relative  alla  registrazione  di  protocollo  annullata  rimangono  memorizzate  nel registro 

informatico del protocollo per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura, ivi comprese le 

visualizzazioni e le stampe, nonché la data, l’ora e l’autore dell’annullamento e gli estremi 

dell’autorizzazione all’annullamento del protocollo rilasciata dal DSGA. 

In tale ipotesi la procedura riporta la dicitura “annullato” in posizione visibile e tale da consentire la lettura 

di tutte le informazioni originarie. Il sistema registra l’avvenuta rettifica, la data ed il soggetto che è 

intervenuto.  

Solo il DSGA può annullare ovvero dare disposizioni di annullamento delle registrazioni di protocollo con 

apposito provvedimento. 

 

6.4.6 Livello di sicurezza 
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L'applicazione della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti 

rimane compito esclusivo del DSGA. 

 

6.4.7 CASI PARTICOLARI DI REGISTRAZIONE(2) 

 

6.4.7.1 Documenti anonimi 

 

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

penale, sono inviati al DS o al DSGA che ne effettua una valutazione: 

se ritiene che contengano dati o informazioni di interesse dell’amministrazione, li invia agli uffici 

competenti (per le ulteriori eventuali determinazioni) che decidono se registrarli nel protocollo generale; 

se ritiene che non contengano dati rilevanti dal punto di vista amministrativo, vengono registrati nel 

protocollo particolare. 

 

6.4.7.2 Documenti in partenza con più destinatari 

 

Le circolari, le disposizioni generali e tutte le altre comunicazioni che abbiano più destinatari si registrano 

con un solo numero di protocollo generale. 

Se il numero dei destinatari eccede il numero previsto dalla gestione delle anagrafiche del sistema i 

destinatari si indicano in appositi elenchi da associare alla minuta del documento e alla registrazione 

 

6.4.7.3 Documenti ricevuti a mezzo telegramma 

 

I telegrammi sono inoltrati al servizio protocollo come documenti senza firma, specificando tale modalità di 

trasmissione nel sistema di protocollo informatico. 

 

6.4.7.4 Documenti ricevuti a mezzo fax 

 

Il documento trasmesso da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, qualora ne venga 

accertata la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e la sua trasmissione non deve 

essere seguita dalla trasmissione dell’originale. 

Nel caso che al fax faccia seguito l’originale, poiché ogni documento viene individuato da un solo numero di 

protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione, l’addetto alla registrazione a 

protocollo, dopo aver registrato il fax, attribuisce all’originale la stessa segnatura del documento  

pervenuto  via  fax  ed  appone  la  seguente  dicitura:  “già  pervenuto  via  fax  il giorno……..”. 

La segnatura va apposta sul documento e non sulla copertina di trasmissione. 

La copertina del fax ed il rapporto di trasmissione sono inseriti nel fascicolo per documentare tempi e modi 

dell’avvenuta spedizione. 

 

6.4.7.5 Protocollazione di un numero consistente di documenti 

 

Quando si presenti la necessità di protocollare un numero consistente di documenti, sia in ingresso (es. 

scadenza gare o concorsi) che in uscita, va data comunicazione all’Ufficio protocollo onde concordare 

tempi e modi di protocollazione e di spedizione. 

 

6.4.7.6 Domande di partecipazione a concorsi, avvisi, selezioni, corsi e borse di studio 
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La corrispondenza ricevuta con rimessa diretta dall’interessato o da persona da questi delegata è 

protocollata al momento della presentazione dando ricevuta dell’avvenuta consegna con gli estremi della 

segnatura di protocollo. 

Nell’eventualità che non sia possibile procedere immediatamente alla registrazione dei documenti ricevuti 

con rimessa diretta essi sono accantonati e protocollati successivamente. In questo caso al mittente, o al 

suo delegato, viene rilasciata ugualmente ricevuta senza gli estremi del protocollo. 

 

6.4.7.7 Protocollazione di  documenti inerenti a gare di appalto 

 

La corrispondenza che riporta l’indicazione “offerta”, “gara d’appalto”, “preventivo” o simili, o dal cui 

involucro è possibile evincere che si riferisce alla partecipazione ad una gara, non va aperta, ma 

protocollata in arrivo con l’apposizione della segnatura, della data e dell’ora e dei minuti di registrazione 

direttamente sulla busta, plico o simili, e inviata all'RPA competente. 

È compito dello stesso provvedere alla custodia delle buste o dei contenitori protocollati, con mezzi idonei, 

sino all’espletamento della gara stessa. 

Dopo l’apertura delle buste l'RPA che gestisce la gara d’appalto riporta gli estremi di protocollo indicati 

sulla confezione esterna su tutti i documenti in essa contenuti.  

 

6.4.7.8 Protocolli urgenti 

 

La richiesta di protocollare urgentemente un documento è collegata ad una necessità indifferibile e di tipo 

straordinario. 

Solo in questo caso il DSGA si attiva garantendo, nei limiti del possibile, la protocollazione del documento 

con la massima tempestività. 

Tale procedura viene osservata sia per i documenti in arrivo che per quelli in partenza, raccomandando, 

per questi ultimi, che non devono essere protocollati anticipatamente documenti diversi dall’originale (ad 

esempio bozze del documento). 

 

6.4.7.9 Documenti non firmati 

 

Le lettere con mittente ma prive di firma sono protocollate e identificate come tali. 

È compito del DSGA valutare se il documento debba ritenersi valido e come tale trattato dall’ufficio 

assegnatario. 

 

6.4.7.10 Protocollazione dei messaggi di posta elettronica 

 

Considerato   che   il  sistema   di  posta   elettronica   non   certificata  non  consente   una  sicura 

individuazione del mittente, è responsabilità del DSGA valutare l'opportunità di protocollare questa 

tipologia di corrispondenza. In questo caso l'e-mail viene stampata e trattata come un documento 

analogico tradizionale. 

 

6.4.7.11 Ricezione di documenti pervenuti erroneamente 

 

Nel caso in cui sia protocollato un documento erroneamente inviato all’amministrazione, l’addetto al 

protocollo provvede a rispedirlo al mittente, con una nota di accompagnamento protocollata in uscita. 
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6.4.7.12 Copie per conoscenza 

 

Chi effettua la registrazione e lo smistamento dell’originale e delle copie inserisce nel registro di protocollo 

i nominativi di coloro ai quali sono state inviate le suddette copie per conoscenza. 

 

6.4.7.13 Differimento delle registrazioni 

 

Le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti presso l’amministrazione sono effettuate nella 

giornata di arrivo e comunque non oltre le 24 ore dal ricevimento. 

Qualora  non  possa  essere  effettuata  la  registrazione  di  protocollo  nei  tempi  sopra  indicati  si 

provvede a protocollare, in via prioritaria, i documenti che rivestono una particolare importanza previa 

motivata valutazione del DSGA, che autorizza l'addetto al protocollo a differire le operazioni relative agli 

altri documenti. 

Il protocollo differito consiste nel differimento dei termini di registrazione e si applica solo ai documenti in 

arrivo e per tipologie omogenee. 

 

6.4.7.14 Corrispondenza personale o riservata 

 

La corrispondenza con la dicitura “riservata” o “personale” non è aperta ed è consegnata in busta chiusa 

al destinatario il quale, dopo averne preso visione, se reputa che i documenti ricevuti devono essere 

comunque protocollati provvede a trasmetterli all’Ufficio protocollo per la registrazione di protocollo dei 

documenti in arrivo. 

 

6.4.7.15 Avalutatività della protocollazione 

 

L’addetto al protocollo non è tenuto a controllare la completezza formale e sostanziale della 

documentazione pervenuta ma è tenuto a registrare in ogni caso il documento ed eventuali allegati. 

 

6.4.8 GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO CON IL SWP (Software) 

 

Le  registrazioni di protocollo  informatico,  l’operazione  di  “segnatura”  e  la  registrazione  delle 

informazioni annullate o modificate nell’ambito di ogni sessione di attività di registrazione sono effettuate 

attraverso il SWP. 

 

Il  sistema  di  sicurezza  adottato  dall’Istituzione  scolastica  garantisce  la  protezione  di  tali informazioni 

sulla base dell’architettura del sistema informativo, sui controlli d’accesso e sui livelli di autorizzazione 

previsti. 

 

6.5 REGISTRO DI EMERGENZA 

 

Qualora non fosse disponibile fruire del SWP per un'interruzione accidentale o programmata le 

registrazioni di protocollo si effettuano sul registro di emergenza. 

Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il primo gennaio e termina il 

31 dicembre di ogni anno. 

Qualora nel corso di un anno non venga utilizzato, il DSGA annota sullo stesso il mancato uso. 

Le registrazioni di protocollo effettuate sul registro di emergenza sono identiche a quelle eseguite su 

registro di protocollo generale. 

Il registro di emergenza si configura come un repertorio del protocollo generale. 
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Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza è attribuito un nuovo numero di protocollo 

generale continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell’interruzione del 

servizio. 

A tale registrazione è associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione riportati sul 

protocollo di emergenza. 

I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo generale recano, pertanto, due 

numeri: quello del protocollo di emergenza e quello del protocollo generale. 

La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella a cui si fa riferimento 

per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo. 

In tal modo è assicurata la corretta sequenza dei documenti che fanno parte di un determinato 

procedimento amministrativo. 

 

6.5.1 MODALITA’ DI APERTURA DEL REGISTRO DI EMERGENZA 

 

Ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica le operazioni di 

protocollo sono svolte manualmente sul registro di emergenza, sia esso cartaceo o informatico, su 

postazioni di lavoro operanti fuori linea. 

Prima di autorizzare l’avvio dell’attività di protocollo sul registro di emergenza, il DSGA imposta e verifica la 

correttezza della data e dell’ora relativa al registro di emergenza. 

Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione del 

funzionamento del protocollo generale. 

Per semplificare e normalizzare la procedura di apertura del registro di emergenza viene utilizzato il 

modulo (cartaceo o digitale) riportato di seguito. 

 

Servizio di gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi 

Scheda di apertura/chiusura del registro di emergenza 

< Identificativo dell’Istituzione scolastica  > 

Causa dell’interruzione:                                                                                                   Data: gg/mm/aaaa di 

inizio/fine interruzione 

(depennare la voce incongruente con l’evento annotato) 

Ora dell’evento hh/mm 

Annotazioni:                                                                                                                     Numero protocollo xxxxxxx 

iniziale/finale 

(depennare la voce incongruente con l’evento annotato) 

Pagina n.           

Firma del responsabile del servizio di protocollo 

Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre le ventiquattro ore, per cause 

di eccezionale gravità, il DSGA autorizza l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di 

una settimana. 

 

6.5.2 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA 

 

Per ogni giornata di registrazione di emergenza sul relativo registro è riportato il numero totale di 

operazioni registrate manualmente. 
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La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, 

garantisce comunque l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito del sistema 

documentario dell’Istituzione scolastica. 

Il formato delle registrazioni di protocollo, ovvero i campi obbligatori delle registrazioni, sono quelli stessi 

previsti dal protocollo generale. 

Durante il periodo di interruzione del servizio di protocollo informatico generale, il responsabile del 

sistema informatico (o persona da lui delegata) informa il DSGA sui tempi di ripristino del servizio. 

 

6.5.3 MODALITA’ DI CHIUSURA E RECUPERO DEL REGISTRO DI EMERGENZA 

 

Il DSGA verifica la chiusura del registro di emergenza e riporta dal registro di emergenza al SWP le 

protocollazioni relative ai documenti protocollati manualmente entro cinque giorni dal ripristino delle 

funzionalità del sistema. 

Una  volta  ripristinata  la  piena  funzionalità  del  SWP il  DSGA chiude  il  registro  di  emergenza 

annotando sullo stesso il numero delle registrazioni effettuate e la data e ora di chiusura. 

Per semplificare la procedura di chiusura del registro di emergenza viene utilizzato un modulo 

(cartaceo o digitale) analogo a quello utilizzato nella fase di apertura del registro di emergenza. 

 

7. SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE E PIANO DI CONSERVAZIONE 

 

7.1 PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI PUBBLICI 

 

La classificazione dei documenti, destinata a realizzare una corretta organizzazione dei documenti 

nell’archivio, è obbligatoria per legge e si avvale del piano di classificazione (Titolario) di cui al successivo 

allegato 1. 

Il  piano  di  conservazione,  collegato  con  il  Titolario  ed  elaborato  tenendo  conto  dei  flussi 

documentali dipendenti dai procedimenti e dalle prassi seguiti dall’Istituzione scolastica nell’espletamento 

delle funzioni istituzionali, definisce i tempi di conservazione dei documenti e dei fascicoli nella sezione di 

deposito dell’archivio. 

Conservazione e scarto sono previsti nella circolare del M.I.B.A.C. n. 44/2005. L’Istituzione scolastica adotta 

il Titolario e il piano di conservazione con atti formali. 

 

7.1.1 Misure di protezione e conservazione degli archivi 

 

Gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici sono beni culturali inalienabili. 

I singoli documenti sono  inalienabili,  sin dal momento  dell'inserimento  di ciascun  documento 

nell'archivio dell’Istituzione scolastica, 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. Il 

trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione è subordinato 

all’autorizzazione della Soprintendenza archivistica. 

L’archivio di deposito e l’archivio storico non possono essere rimossi dal luogo di conservazione senza 

l’autorizzazione della Soprintendenza archivistica. 

Lo scarto dei documenti è subordinato all'autorizzazione della Soprintendenza archivistica. 

Per l'archiviazione e la custodia nella sezione di deposito o storica dei documenti contenenti dati personali, 

si applicano le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 
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In caso di accorpamenti di più istituti è necessario tenere distinti gli archivi relativi alle Istituzioni 

scolastiche cessate. 

 

7.2 TITOLARIO O PIANO DI CLASSIFICAZIONE 

 

7.2.1 Titolario 

 

Il Titolario è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti d’archivio in base alle funzioni e alle 

materie di competenza dell’Istituzione scolastica e si suddivide in titoli e classi. 

Il titolo (I livello) individua le funzioni primarie e di organizzazione dell’ente (macro-funzioni); la classe (II 

livello) corrisponde a specifiche competenze che rientrano concettualmente nella macro- funzione 

descritta dal titolo, articolandosi gerarchicamente tra loro in una struttura ad albero rovesciato. 

 

Il Titolario è uno strumento suscettibile di aggiornamento in forza delle leggi e dei regolamenti statali e/o 

regionali. 

L’aggiornamento del Titolario compete esclusivamente al DSGA sentito il DS. 

 

La revisione anche parziale del Titolario è proposta dal DSGA quando è necessario ed opportuno. Dopo  

ogni  modifica  del  Titolario  il  DSGA informa  tutti  i  soggetti  abilitati  all’operazione  di classificazione dei 

documenti e dà loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche. 

 

Il Titolario non è retroattivo: non si applica, cioè, ai documenti protocollati prima della sua introduzione. 

E' garantita la storicizzazione delle variazioni di Titolario e la possibilità di ricostruire le diverse voci nel 

tempo mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei documenti con la struttura del Titolario vigente al 

momento della produzione degli stessi. 

Per ogni modifica di una voce è riportata la data di introduzione e di variazione. 

Di norma le variazioni sono introdotte a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 

approvazione del nuovo Titolario e valgono almeno per l’intero anno.  

 

7.2.2 Classificazione dei documenti 

 

La classificazione è l’operazione finalizzata all'organizzazione dei documenti, secondo un ordinamento 

logico, in relazione alle funzioni e alle competenze dell’Istituzione scolastica. Essa è eseguita a partire dal 

Titolario di classificazione facente parte del piano di conservazione dell’archivio. 

 

Tutti i documenti ricevuti e prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono 

classificati in base al sopra citato Titolario. 

Mediante la classificazione si assegna al documento, oltre al codice completo dell’indice di classificazione 

(titolo, classe), il numero del fascicolo ed eventualmente del sottofascicolo. 

 

7.3 FASCICOLI 

 

7.3.1 Fascicolazione dei documenti 

 

I documenti registrati nel sistema informatico e/o classificati sono riuniti in fascicoli. Ogni documento, 

dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento. 

I documenti sono inseriti all’interno di ciascun fascicolo o, all’occorrenza, sottofascicolo o inserto, secondo 

l’ordine cronologico di registrazione. 
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E' possibile, se il sistema lo consente, registrare documenti in fascicoli già aperti fino alla conclusione e 

chiusura degli stessi. 

 

7.3.2 Apertura del fascicolo 

 

Quando  un  documento  dà  luogo  all’avvio  di  un  nuovo  procedimento  amministrativo  l'UORP 

provvede all’apertura di un nuovo fascicolo la cui operazione comprende la registrazione di alcune 

informazioni essenziali: 

 indice di classificazione (titolo, classe); 

 numero progressivo del fascicolo all'interno della medesima classe; 

 oggetto del fascicolo; 

 data di apertura del fascicolo; 

 collocazione fisica di eventuali documenti di altri formati/supporti; 

 livello di riservatezza. 

 

Il fascicolo di norma viene aperto all’ultimo livello della struttura gerarchica del Titolario. 

 

7.3.3 Chiusura del fascicolo 

 

Il  fascicolo  viene  chiuso  al  termine  del  procedimento  amministrativo  o  all’esaurimento  della pratica. 

La data di chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento prodotto. Esso verrà archiviato rispettando 

lo schema di classificazione. 

Gli elementi che individuano un fascicolo sono gestiti dall’Ufficio protocollo tenuto anche 

all’aggiornamento del repertorio dei fascicoli. 

 

7.3.4 Processo di assegnazione dei fascicoli 

 

Quando un nuovo documento viene recapitato l’UORP abilitato all’operazione di fascicolazione stabilisce, 

con l’ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatizzato, se il documento stesso debba 

essere ricollegato ad un affare o procedimento in corso, e pertanto debba 

essere inserito in un fascicolo già esistente, oppure se il documento si riferisca ad un nuovo affare o 

procedimento per cui sia necessario aprire un nuovo fascicolo. 

 

7.3.5 Repertorio dei fascicoli 

 

Il repertorio dei fascicoli, ripartito per ciascun titolo del Titolario, è lo strumento di gestione e di 

reperimento dei fascicoli. 

La struttura del repertorio rispecchia quella del Titolario di classificazione e quindi varia in concomitanza 

con l’aggiornamento di quest’ultimo. 

Mentre il Titolario rappresenta in astratto le funzioni e le competenze che l’Istituzione scolastica può 

esercitare  in  base  alla  propria  missione  istituzionale,  il  repertorio  dei  fascicoli  rappresenta  in 

concreto le attività svolte e i documenti prodotti in relazione a queste attività. 

Nel repertorio sono indicati generalmente: 

la data di apertura; 

l’indice di classificazione completo (titolo, classe); 

il numero di fascicolo (ed altre eventuali partizioni in sottofascicoli e inserti); 

la data di chiusura; 

l’oggetto del fascicolo (ed eventualmente l’oggetto dei sottofascicoli e inserti); 
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l’annotazione sullo status relativo al fascicolo, se cioè sia ancora una “pratica” corrente, 

 

7.4 SERIE ARCHIVISTICHE E REPERTORI 

 

7.4.1 Serie archivistiche 

 

La  serie  archivistica  individua  un  raggruppamento  di  unità  archivistiche  (fascicoli,  registri, repertori) 

riunite o per caratteristiche omogenee, quali la natura e la forma dei documenti (es. le determinazioni, i 

contratti, i registri di protocollo) oppure in base alla materia trattata, all’affare o al procedimento  al  quale  

afferiscono  (es.  i  fascicoli  personali,  le  pratiche  di  finanziamento  e  in generale le pratiche attivate 

dall’amministrazione nello svolgimento dell’attività istituzionale). 

Le serie documentarie sono formate dai registri e dai relativi fascicoli compresi in un arco d’anni variabile. 

I fascicoli subiscono il processo di selezione e scarto dei documenti; le serie così composte, faranno parte, 

successivamente, della sezione storica dell’archivio. 

 

7.4.2 Repertori e serie archivistiche 

 

I documenti soggetti a repertoriazione di cui al paragrafo 6.3.1 costituiscono serie archivistiche. 

 

7.4.3 Versamento dei fascicoli nell’archivio di deposito 

 

Periodicamente, e comunque almeno una volta all’anno, il DSGA fa trasferire i fascicoli e le serie 

documentarie relativi ai procedimenti conclusi in un apposita sezione di deposito dell’archivio generale 

costituito presso l’Istituzione scolastica. 

Per una regolare e costante “alimentazione” dell’archivio di deposito il DSGA stabilisce tempi e modi di 

versamento dei documenti, organizzati in fascicoli, serie e repertori, dagli archivi correnti all’archivio di 

deposito. 

Con la stessa metodologia sono riversati nell’archivio di deposito anche gli altri repertori generali. La  

regolare  periodicità  dell’operazione  è  fondamentale  per  garantire  l’ordinato  sviluppo  (o  il regolare 

accrescimento) dell’archivio di deposito. 

Il trasferimento è attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio 

corrente. 

Prima di effettuare il trasferimento il DSGA fa verificare: l'effettiva conclusione ordinaria della pratica; la 

“chiusura” del fascicolo nel SWP; 

la corretta indicazione della chiusura del fascicolo nel SWP. 

Lo  scarto  di  eventuali  copie  e  fotocopie  di  documentazione  di  cui  è  corredata la  pratica  trattata 

senza inutili duplicazioni; 

I fascicoli che riguardano il personale sono trasferiti dall’archivio corrente all’archivio di deposito l’anno 

successivo a quello di cessazione dal servizio. 

 

7.5 SELEZIONE, SCARTO E VERSAMENTO DEI DOCUMENTI 

 

7.5.1 Operazione di selezione e scarto 

 

Nell'ambito della sezione di deposito dell’archivio è effettuata la selezione della documentazione da 

conservare perennemente e lo scarto degli atti che l’Istituzione scolastica non ritiene più opportuno 

conservare ulteriormente. 



Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco Barrafranca – Manuale di Protocollo Informatico e Gestione Archivio              Pagina 26 di 27 

 
 

 

Un documento si definisce scartabile quando ha perso totalmente la sua rilevanza amministrativa e non ha 

assunto alcuna rilevanza storica. 

 

7.5.2 Conservazione del materiale presso la sezione di deposito dell’archivio 

 

L’operazione di archiviazione è effettuata periodicamente con la sistemazione fisica del materiale, secondo 

l'impianto del piano di classificazione, mediante l’inserimento in unità di condizionamento (buste, faldoni) 

che riportano all’esterno il codice di classificazione e l’indicazione del contenuto. 

 

7.5.3 Versamento dei documenti nell'archivio storico 

 

L'Istituzione scolastica trasferisce al proprio archivio storico i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 

quarant’anni. 

E' fatto obbligo ad ogni Istituzione scolastica di redigere un inventario del proprio archivio storico.  

 

7.6 CONSULTAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELL’ARCHIVIO CORRENTE, DI DEPOSITO E STORICO 

 

La richiesta di consultazione, che può comportare la movimentazione dei fascicoli, può pervenire 

dall’interno dell’Istituzione scolastica oppure da utenti esterni per scopi giuridico-amministrativi o storici. 

 

7.6.1 Consultazione a fini giuridico-amministrativi 

 

Il diritto di accesso ai documenti è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni 

(legge 11 febbraio 2005 n. 15 e legge 184/2006). 

Il DSGA provvede al servizio di consultabilità degli atti depositati in archivio con osservanza delle speciali 

disposizioni vigenti in materia nonché delle norme sull’accesso. 

 

L’istanza di accesso è sottoscritta dal richiedente e presentata al DS. 

 

7.6.3 Consultazione da parte di personale interno all’amministrazione 

 

L’affidamento temporaneo di un fascicolo già versato all’archivio di deposito o storico avviene solamente 

per il tempo strettamente necessario all’esaurimento di una procedura o di un procedimento 

amministrativo e il prelevamento avviene solamente mediante richiesta espressa. 

Il DSGA verifica che la restituzione dei fascicoli affidati temporaneamente avvenga regolarmente. 

L’affidatario dei documenti non estrae i documenti originali dal fascicolo, né ne altera l’ordine, 

rispettandone la sedimentazione archivistica e il vincolo documentale. 

 

8. RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI 

 

Tutti i profili di accesso sono rilasciati e gestiti dal DSGA. Tutti gli  utenti abilitati possono accedono al SWP. 

 

9. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE, NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

9.1 MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE  

 

L’amministrazione adotta il presente “Manuale di gestione” su proposta del DSGA. 
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Il presente manuale potrà essere aggiornato a seguito di: 

1. normativa sopravvenuta; 

2. introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l’azione amministrativa in termini di efficacia, 

efficienza e trasparenza; 

3. inadeguatezza delle procedure rilevate nello svolgimento delle attività correnti; 

4. modifiche apportate negli allegati dal DSGA. 

 

9.2 REGOLAMENTI ABROGATI 

 

Con   l’entrata   in   vigore   del   presente   Manuale   sono   annullati   tutti   i   regolamenti   interni 

all’amministrazione nelle parti contrastanti con lo stesso. 

 

9.3 ENTRATA IN VIGORE 
 

I. Il presente manuale, approvato dal Consiglio d’Istituto il 28/10/2015, entra in vigore dal  

16/12/2015 

II. Ogni anno, o comunque quando se ne ravvisa la necessità, viene aggiornato il Titolario di 

classificazione e il massimario di conservazione e di scarto, con eventuali modifiche e integrazioni, 

oppure riconfermata la versione dell'anno precedente. 

 

9.4  NORME TRANSITORIE E FINALI 

I. Il presente manuale non ha efficacia retroattiva. 

II. Con l’approvazione del seguente manuale, si seguirà la procedura di archiviazione secondo i 

dettami dello stesso, essi pertanto devono essere archiviati secondo il sistema di classificazione 

meglio descritto nei capitoli precedenti.  

III. Per quanto non espressamente previsto dal presente manuale, si farà riferimento alla normativa 

vigente in materia, adottando comportamenti ispirati al principio del buon andamento dell'attività 

amministrativa e alla diligenza del buon padre di famiglia.  

 

9.5 PUBBLICITÀ DEL PRESENTE MANUALE 

 

Il presente manuale, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è reso disponibile alla 

consultazione del pubblico che ne può prendere visione in qualsiasi momento. 

Inoltre copia del presente manuale è: 

 fornita a tutto il personale dell’Istituzione scolastica e, se possibile, resa disponibile mediante la 

rete intranet; 

 inviata, per opportuna conoscenza, al CNIPA (http://www.digitpa.gov.it/); 

 pubblicata sul sito internet dell'Istituzione scolastica. 

 

Il DSGA 

 Maria Balsamo 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

 


