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E DELL'ARCHIVIO 

 

 

1. Premessa  

II D.P.C.M del 3 dicembre 2013 concernente le "Regole tecniche per il protocollo informatico”, articolo 3, comma 

1, lettera d), prevede l'adozione del manuale di gestione per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale.  

Il manuale di gestione descrive sia il sistema di gestione dei flussi documentali a partire dalla fase di 

protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili per i 

soggetti interni all’Amministrazione addetti al servizio e per i soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con 

l'amministrazione; il manuale descrive anche il sistema di conservazione dei documenti informatici e degli archivi. 

In questo ambito è previsto che ogni amministrazione pubblica individui una o più Aree Organizzative Omogenee, 

all'interno delle quali sia nominato un responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 

gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 50 del T.U. in materia di documentazione 

amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).  

Il manuale, pertanto, è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le istruzioni 

complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e 

archiviazione dei documenti. Esso, pertanto, 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.  

Esso è articolato in tre parti: nella prima vengono indicati l'ambito di applicazione, le definizioni usate e i principi 

generali del sistema; nella seconda sono descritte analiticamente le procedure di gestione dei documenti e dei flussi 

documentali e nella terza vengono indicate le regole generali sull’archiviazione conservazione dei documenti. 

 

2. Definizioni e norme di riferimento  

Ai fini del presente manuale si intende per: 

1) AOO - Area Organizzativa Omogenea (Istituto scolastico);  

2) RSP - Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi 

documentali e degli archivi (Dirigente scolastico o suo delegato); 



3) UOP - Unità Organizzative di registrazione di protocollo (rappresentano gli uffici che svolgono attività di 

registrazione di protocollo: ufficio alunni, ufficio personale, ufficio contabilità);  

4) RPA - Responsabile del procedimento amministrativo (il dipendente che ha la responsabilità di eseguire gli 

adempimenti amministrativi relativi ad una pratica, e che opera all’interno di una UOP);  

5) SdP – Servizio di protocollo informatico. 

 

3. Aree Organizzative Omogenee e tenuta del protocollo informatico  

Per una gestione ottimale dei flussi documentali esistenti, questa amministrazione ha individuato e definito un'unica 

Area Organizzativa Omogenea, denominata Istituto Comprensivo “Ricci-Muratori” e composta dai seguenti uffici: 

Codice Descrizione 

01 UFFICIO AFFARI GENERALI  

02 UFFICIO SEGRETERIA ALUNNI 

03 UFFICIO SEGRETERIA PERSONALE 

04 UFFICIO SEGRETERIA CONTABILITA’ 

05 UFFICIO DIRETTORE S.G.A.  

06 UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

All'interno della AOO il sistema di protocollazione è unico ed è totalmente decentrato (sia per la corrispondenza in 

entrata che in uscita), al fine di consentite ad ogni ufficio di svolgere l'attività di registrazione di protocollo (ovvero 

di UOP). Ciò consente anche di individuare all’interno dell’UOP colui che ricopre il ruolo di RPA. 

Il ruolo di responsabile della gestione documentale e della tenuta del protocollo informatico (RSP) è affidato al 

Dirigente Scolastico (o suo delegato su incarico). 

 

4. Conservazione delle copie di riserva  

Nell'ambito del servizio di gestione informatica del protocollo, al fine di garantire la non modificabilità delle 

operazioni di registrazione, al termine della giornata lavorativa, il contenuto del registro informatico di protocollo, 

viene inviato in conservazione. 

 

5. Tutela dei dati personali  

L'amministrazione titolare dei dati di protocollo e dei dati personali, comuni, sensibili e/o giudiziari, contenuti nella 

documentazione amministrativa di propria competenza ha ottemperato al D.Lgs n.196/2003. 

 

6. Casella di posta elettronica  

L'AOO è dotata di una casella di Posta Elettronica Certificata, una casella di Posta Istituzionale ed una casella di 

Posta Elettronica Ordinaria per la corrispondenza, sia in ingresso che in uscita. La casella P.E.C. costituisce 

l'indirizzo telematico della AOO e di tutti gli uffici che ad essa fanno riferimento. 

 

7. Piano di sicurezza informatica e obiettivi  

L'Amministrazione si avvale, per la gestione documentale e del protocollo informatico, del servizio web 

GECODOC, erogato da Argo Software s.r.l., fruibile attraverso il sito www.portaleargo.it. Tutte le attività di 

backup dei dati sono garantite nell'ambito del rapporto contrattuale di gestione del servizio. In virtù del servizio 

erogato, la Argo Software è stata nominata Responsabile in outsourcing del trattamento dati, ai sensi dell'art. 29 del 

D.Lgs. n.196/2003. II piano di sicurezza garantisce che:  



a) i documenti e le informazioni trattate dall'AOO sono disponibili, integre e riservate;  

b) i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari vengono custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante 

l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di 

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in 

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche 

caratteristiche del trattamento. 

 

8. Criteri e modalità di rilascio abilitazioni per l’accesso  

Il RSP abilita gli utenti al sistema Gecodoc, accedendo al portale Argo. Gli utenti, a loro volta, accedono al sistema 

tramite le credenziali rilasciate e in base al profilo di autorizzazioni assegnato.  

I livelli di autorizzazione per l'accesso alle funzioni del sistema di gestione informatica dei documenti si 

distinguono in: abilitazione alla consultazione, abilitazione all'inserimento, abilitazione alla cancellazione e alla 

modifica delle informazioni. La gestione delle utenze rispetta i seguenti principi operativi:  

a) gli utenti creati non sono mai cancellati ma, eventualmente, disabilitati; 

b) la credenziale privata degli utenti non transita in chiaro sulla rete, né al momento della prima generazione, 

né successivamente al momento del login. 

Per i nuovi utenti, al momento del primo accesso, è richiesto il cambio immediato della password ricevuta. 

 

8.1. Accesso ai documenti informatici  

II controllo degli accessi è assicurato utilizzando le credenziali di accesso, pubblica (UserID) e privata (Password) 

ed un sistema di autorizzazione basato sulla profilazione degli utenti in via preventiva.  

La profilazione preventiva consente di definire le abilitazioni/autorizzazioni che possono essere effettuate/rilasciate 

ad un utente del servizio di protocollo e gestione documentale. Queste, in sintesi, sono:  

1) consultazione, per visualizzare in modo selettivo, le registrazioni di protocollo eseguite da altri;  

2) inserimento, per inserire gli estremi di protocollo e effettuare una registrazione di protocollo ed associare i 

documenti;  

3) modifica, per modificare i dati opzionali di una registrazione di protocollo;  

4) annullamento, per annullare una registrazione di protocollo autorizzata dal RSP.  

Le regole per la composizione delle password e il blocco delle utenze valgono sia per gli amministratori delle AOO 

che per gli utenti delle AOO.  

Le relative politiche di composizione, aggiornamento e, in generale di sicurezza, sono configurate sui sistemi di 

accesso come obbligatorie tramite il sistema operativo.  

Il SdP fruito dall'AOO:  

a) consente il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente, o gruppi di utenti;  

b) assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo 

autore. Tali registrazioni sono protette da modifiche non autorizzate. 

Ad ogni documento, all'atto della registrazione nel sistema di protocollo informatico, viene associata una Access 

Control List (ACL) che consente di stabilire quali utenti, o gruppi di utenti, hanno accesso ad esso (sistema di 

autorizzazione o profilazione utenza).  

Considerato che il SdP segue la logica dell'organizzazione, ciascun utente può accedere solamente ai documenti 

che sono stati assegnati al suo UOP. Il sistema consente, altresì, di associare un livello differente di riservatezza per 



ogni tipo di documento trattato dall'AOO. I documenti non vengono mai visualizzati dagli utenti privi di diritti di 

accesso, neanche a fronte di una ricerca generale nell'archivio o di una ricerca full text.  

 

8.2. Accesso al registro di protocollo per utenti interni alla AOO  

L'autorizzazione all'accesso ai registri di protocollo è regolata tramite i seguenti strumenti:  

1) liste di competenza, gestite dal RSP di AOO, per la definizione degli utenti abilitati ad accedere a 

determinate voci del titolario;  

2) ruoli degli utenti, per la specificazione delle macro-funzioni alle quali vengono abilitati;  

3) protocollazione "particolare o riservata", gestita dal RSP, relativa a documenti sottratti alla consultazione 

da parte di chi non sia espressamente abilitato.  

La visibilità completa sul registro di protocollo è consentita soltanto al RSP.  

L’UOP e, conseguentemente, il RPA assegnatario dei documenti da protocollare, è invece abilitato ad una vista 

parziale sul registro di protocollo. Tale vista è definita dalle voci di titolario associate alla lista di competenza in cui 

l'utente è presente (sia come singolo, sia come ufficio).  

Il RSP, o su sua delega l’Ufficio Affari Generali, che gestisce lo smistamento dei documenti può definire riservato 

un protocollo ed assegnarlo per competenza ad un utente assegnatario.  

Nel caso in cui sia effettuata una protocollazione riservata la visibilità completa sul documento è possibile solo 

all'utente a cui il protocollo è stato assegnato per competenza e ai protocollatori che hanno il permesso applicativo 

di protocollazione riservata (permesso associato al ruolo).  

Tutti gli altri utenti (seppure inclusi nella giusta lista di competenza) possono accedere solo ai dati di registrazione 

(ad esempio: progressivo di protocollo, data di protocollazione) mentre vedono mascherati i dati relativi al profilo 

del protocollo (ad esempio: classificazione). 

 

8.3. Regole di accesso ai documenti  

L'accesso ai documenti è regolato dal sistema di autorizzazioni (profilo di abilitazione degli utenti) e dai criteri di 

assegnazione degli utenti agli uffici. Ciascun utente, associato a uno o più uffici, può accedere solo ai documenti 

assegnati agli uffici di appartenenza.  

 

9. Modifica delle assegnazioni  

Nel caso di assegnazione errata, l’UOP che riceve il documento provvede a segnalarlo al RSP affinchè venga 

correttamente assegnato all'ufficio di pertinenza. 

 

10. Formazione dei documenti informatici  

Nel processo di gestione documentale, il documento amministrativo, in termini operativi, è classificabile in:  

a) ricevuto;  

b) inviato;  

Il documento amministrativo, come oggetto di scambio, in termini tecnologici è classificabile in:  

a) informatico;  

b) analogico.  

Secondo quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs n. 82/2005 Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee 

risorse tecnologiche 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 e inoltre Fermo restando quanto previsto dal 

comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul 

medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità. 

 

10.1. Documento ricevuto  

La corrispondenza in ingresso può essere acquisita dalla AOO con diversi mezzi e modalità in base alla tecnologia 

di trasporto utilizzata dal mittente. Un documento informatico può essere recapitato:  

a) a mezzo posta elettronica convenzionale/certificata/software gestionale in uso all’istituto;  

b) su supporto rimovibile quale, ad esempio, cd rom, dvd, floppy disk, tape, pen-drive, consegnato 

direttamente alla UOP o inviato per posta convenzionale o corriere.  

Un documento analogico può essere recapitato:  

a) a mezzo posta convenzionale o corriere;  

b) a mezzo posta raccomandata;  

c) per telegramma;  

d) con consegna diretta da parte dell'interessato. Il documento, dopo le verifiche del caso, dovrà essere 

acquisito, registrato, firmato digitalmente e mandato in conservazione.  

 

10.2. Documento inviato  

I documenti informatici, compresi di eventuali allegati, sono inviati, di norma, per mezzo della sola posta 

elettronica certificata. 

 

10.3. Il documento analogico - cartaceo  

Per documento analogico si intende un documento amministrativo formato utilizzando valori continui, come le 

tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, 

microfilm) su supporto non digitale. Un documento analogico può essere convertito in documento informatico 

tramite opportune procedure di conservazione sostitutiva. 

I documenti informatici prodotti dall'amministrazione vengono generati di norma in uno dei formati previsti 

dall'Allegato 2 al DPCM del 3 dicembre 2013.Qualora i documenti vengano acquisiti nell'ambito del sistema di 

gestione documentale in formato diverso, vengono preliminarmente convertiti in pdf/A. I documenti informatici 

sono ricevuti e trasmessi in modo formale sulle e dalle caselle di posta elettronica sopra citate. 

Le firme digitali necessarie alla redazione e perfezione sotto il profilo giuridico del documento in partenza, devono 

essere apposte dopo la sua protocollazione.  

Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti informatici sono definite dal RSP 

dell’AOO. 

 

11. Classificazione dei documenti  

La classificazione è l'operazione finalizzata alla organizzazione dei documenti, secondo un ordinamento logico, in 

relazione alle funzioni e alle competenze della AOO. Essa è eseguita a partire da: 

1) Analitica descrizione dell’oggetto; 

2) Selezione della tipologia documentale; 

3) Selezione del titolario di classificazione adottato dall'istituzione. 



 

12. Flusso di lavorazione dei documenti ricevuti  

Di norma, la ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite la casella di posta elettronica certificata 

istituzionale. Quando i documenti informatici pervengono alla UOP, la stessa unità, previa verifica della validità 

della firma apposta e della leggibilità del documento, procede alla registrazione di protocollo e alla gestione.  

Nel caso in cui venga recapitato per errore un documento indirizzato ad altra UOP oppure non conforme alla 

normativa, lo stesso è restituito al RSP o all’Ufficio Affari Generali.  

L'operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con le modalità previste dalle regole tecniche vigenti, 

recanti standard del formato dei documenti, modalità di trasmissione, definizioni dei tipi di informazioni minime ed 

accessorie comunemente scambiate tra le AOO e associate ai documenti protocollati.  

Essa comprende anche i processi di verifica dell'autenticità, della provenienza e dell'integrità dei documenti stessi.  

Qualora i messaggi di posta elettronica non siano conformi agli standard indicati dalla normativa vigente, ovvero 

non siano dotati di firma elettronica valida e si renda necessario attribuire agli stessi efficacia probatoria, il 

messaggio è inserito nel sistema di gestione documentale con il formato di origine apponendo la dicitura 

"documento ricevuto per posta elettronica" e successivamente protocollato e gestito. La valenza giuridico-

probatoria di un messaggio così ricevuto è assimilabile a quello di una missiva non sottoscritta e comunque 

valutabile dal responsabile del procedimento amministrativo (RPA).  

Il RSP, o su sua delega l’Ufficio Affari Generali, controlla quotidianamente i messaggi pervenuti nella casella di 

posta istituzionale e verifica se sono da protocollare, in tal caso sono consegnati alle UOP competenti per materia.  

I documenti cartacei sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell'indirizzo e del destinatario 

apposti sugli stessi. La corrispondenza relativa a bandi di gara non viene aperta ma, dopo essere stata esaminata 

dall’UOP competente che appone sulla busta la data di arrivo, viene registrata al protocollo con la segnatura 

applicata sull'esterno del plico.  

La corrispondenza personale non viene aperta né protocollata, ma viene consegnata al destinatario che ne valuterà 

il contenuto ed eventualmente, nel caso dovesse riguardare l'istituzione, provvederà a inoltrarla alla UOP 

competente per la registrazione. La corrispondenza ricevuta via telegramma, per ciò che concerne la registrazione 

di protocollo, è trattata come un documento cartaceo.  

 

12.1 Attività di protocollazione dei documenti  

Superati tutti i controlli precedentemente descritti, i documenti (digitali o analogici) sono protocollati e gestiti 

secondo le seguenti fasi: 

a) Acquisizione del documento a cura dell’ufficio Affari Generali;  

b) Assegnazione del documento alla UOP di pertinenza a cura dell’ufficio Affari Generali;  

c) Analitica descrizione dell’oggetto, selezione della tipologia documentale e del titolario di classificazione, 

registrazione e segnatura di protocollo da parte della UOP competente. 

 

12.3 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici  

La ricezione dei documenti comporta l'invio al mittente di due tipologie diverse di ricevute: una legata al servizio 

di posta certificata, l'altra al servizio di protocollazione informatica.  

Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente dell'avvenuto recapito del 

messaggio è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato dall'AOO con gli standard specifici.  



 

Il sistema di protocollazione informatica dei documenti, in conformità alle disposizioni vigenti, provvede alla 

formazione e all'invio al mittente di uno dei seguenti messaggi:  

1) messaggio di conferma di protocollazione, che contiene la conferma dell'avvenuta protocollazione in 

ingresso di un documento ricevuto, e quindi l'effettiva presa in carico;  

2) messaggio di notifica di eccezione, che notifica la rilevazione di una anomalia in un messaggio ricevuto;  

3) messaggio di annullamento di protocollazione, che contiene una comunicazione di annullamento di una 

protocollazione in ingresso di un documento ricevuto in precedenza;  

4) messaggio di aggiornamento di protocollazione, che contiene una comunicazione di aggiornamento 

riguardante un documento protocollato ricevuto in precedenza.  

La semplice apposizione del timbro datario della UOP per la tenuta del protocollo sulla copia non ha alcun valore 

giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale della UOP in merito alla ricezione ed all'assegnazione 

del documento.  

Quando il documento cartaceo è consegnato direttamente dal mittente ed è richiesto il rilascio di una ricevuta 

attestante l'avvenuta consegna, la UOP che lo riceve è autorizzata a:  

a) fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento;  

b) apporre gli estremi della segnatura se contestualmente alla ricezione avviene anche la protocollazione;  

c) apporre sulla copia il timbro dell'amministrazione, con la data d'arrivo e la sigla dell'operatore.  

 

12.4. Conservazione dei documenti informatici  

I documenti informatici ricevuti dall’AOO sono archiviati in modo non modificabile, contestualmente alle 

operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.  

 

12.5. Conservazione delle copie per immagine di documenti cartacei  

I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura, sono acquisiti in formato 

immagine (copia per immagine di documento analogico) attraverso un processo di scansione che avviene secondo 

le seguenti fasi:  

1) acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche se composto da più pagine, 

corrisponda un unico file;  

2) verifica della leggibilità e della qualità delle immagini acquisite;  

3) collegamento del file delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo, in modo non modificabile;  

4) memorizzazione del file delle immagini su supporto informatico, in modo non modificabile.  

Gli originali dei documenti cartacei ricevuti rimangono e vengono archiviati in ordine sequenziale di protocollo 

dalla UOP. In ogni caso, i documenti che contengono dati sensibili, riprodotti in formato immagine, devono essere 

convertiti in formato PDF/A per assicurare il rispetto della normativa vigente (d.lgs. 196/2003). 

 

12.6. Conservazione dei documenti nell'archivio corrente  

Durante l'ultima fase del flusso di lavorazione della corrispondenza in ingresso vengono svolte le seguenti attività:  

a) classificazione sulla base del titolario di classificazione adottato dall'AOO;  

b) fascicolazione del documento secondo le procedure previste dall'AOO.  

 



13. Flusso di lavorazione dei documenti in uscita  

Per documenti in uscita s'intendono quelli prodotti dal RPA all’interno delle UOP, nell'esercizio delle proprie 

funzioni avente rilevanza giuridico-probatoria e destinati ad essere trasmessi ad altra amministrazione. 

L'UOP provvede ad eseguire le verifiche di conformità della documentazione da trasmettere; verifica anche che 

siano indicati correttamente il mittente e il destinatario, che il documento sia sottoscritto in modalità digitale o 

autografa, presenza di allegati, se dichiarati.  

Se il documento è completo, viene registrato nel protocollo generale e ad esso viene apposta la segnatura. 

Le fasi della gestione dei documenti da inviare sono:  

a) produzione del documento;  

b) Analitica descrizione dell’oggetto, selezione della tipologia documentale e del titolario di classificazione 

c) Registrazione, segnatura di protocollo e trasmissione al responsabile per la firma. 

d) firma a cura del responsabile;  

e) spedizione/invio del documento. 

Per la spedizione dei documenti informatici, di norma l'AOO si avvale del servizio di posta elettronica certificata. 

 

14. Registrazione di protocollo 

Nell'ambito della AOO il registro generale di protocollo è unico al pari della numerazione progressiva delle 

registrazioni di protocollo.  

La numerazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal primo gennaio dell'anno successivo.  

Il numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di 

protocollo. 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. Non è consentita in nessun caso la 

cosiddetta registrazione "a fronte", cioè l'utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per 

il documento in partenza.  

La documentazione che non è stata registrata presso una UOP viene considerata giuridicamente inesistente presso 

l'amministrazione. Non è consentita la protocollazione di un documento già protocollato.  

Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e 

spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre 

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

a) il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;  

b) la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non         

modificabile;  

c) il mittente/destinatario del documento, registrato in forma non modificabile;  

d) l'oggetto del documento descritto in maniera sintetica ma esaustiva, registrato in forma non modificabile.  

La registrazione di protocollo di un documento informatico in arrivo sottoscritto con firma digitale è eseguita dopo 

che l'operatore addetto al protocollo ne ha accertato l'autenticità, la provenienza, l'integrità ed ha verificato la 

validità della firma. Nel caso di documenti informatici in partenza, l'operatore esegue anche la verifica della 

validità amministrativa della firma. Il calcolo dell'impronta previsto nell'operazione di registrazione di protocollo si 

effettua per tutti i file allegati al documento.  



La segnatura di protocollo (associazione in forma permanente non modificabile all'originale del documento delle 

informazioni riguardanti il documento stesso) è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di 

protocollo. La segnatura consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.  

Le informazioni minime apposte od associate al documento mediante l'operazione di segnatura sono quelle elencate 

nell'articolo 9 del DPCM 3 dicembre 2013, e precisamente:  

a) codice identificativo della AOO (Amministrazione);  

b) codice identificativo del registro;  

c)  data e numero di protocollo del documento;  

d) tipo di corrispondenza (entrata/uscita);  

e) indice di classificazione.  

 

14.1. Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo  

I documenti esclusi dal protocollo sono i seguenti:  

1) Gazzette Ufficiali e Bollettini Ufficiali;  

2) Materiale pubblicitario, pubblicazioni, riviste, inviti a manifestazioni; 

3) Atti preparatori interni; 

4) Documenti soggetti a registrazione particolare (Circolari, Verbali di Giunta esecutiva o di collegio docenti 

e di Istituto, Distinte, Mandati, Reversali, certificati di servizio). 

 

14.2. Documenti soggetti ad accesso riservato  

Le procedure di registrazione a protocollo, adottate per la gestione dei documenti ad accesso riservato sono le 

stesse adottate per gli altri documenti e procedimenti amministrativi.  

L'accesso ai documenti definiti come "riservati" è infatti consentito esclusivamente agli utenti autorizzati.  

 

14.3. Annullamento delle registrazioni di protocollo  

L'annullamento di una delle informazioni assegnate in automatico dal sistema e registrate in forma immodificabile 

determina l'automatico e contestuale annullamento dell'intera registrazione di protocollo. In tale ipotesi la 

procedura riporta la dicitura "annullato" in posizione visibile e tale da consentire la lettura di tutte le informazioni 

originarie.  

L'annullamento anche di un solo campo delle altre informazioni registrate in forma immodificabile, necessario per 

correggere eventuali errori verificatisi in sede di immissione manuale di dati, comporta la rinnovazione del campo 

stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione del valore dei dati precedentemente attributo.  

Il RSP o, su sua delega l’Ufficio Affari Generali, è il solo autorizzato a disporre o eseguire operazioni di 

annullamento/rettifica. Il sistema registra l'avvenuto annullamento/rettifica, la data e il soggetto che è intervenuto, 

oltre agli estremi del provvedimento di autorizzazione.  

 

14.4. Registro giornaliero di protocollo  

Il RSP, o su sua delega l’Ufficio Affari Generali, 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. Il contenuto del registro informatico di protocollo è riversato entro la giornata lavorativa successiva 

nel sistema di conservazione.  



 

14.5. Gestione delle emergenze  

Il RSP deve assicurare, in caso di interruzione del servizio di protocollo, lo svolgimento delle operazioni di 

protocollazione su apposito registro di emergenza. Le informazioni relative ai documenti protocollati attraverso il 

registro di emergenza vengono reinserite nel sistema informatico al ripristino dello stesso, utilizzando un'apposita 

funzione di registrazione dei protocolli di emergenza.  

 

15. Attività di assegnazione 

L'attività di assegnazione consiste nell'operazione di inviare da parte del RSP, o su sua delega dall’Ufficio Affari 

Generali, direttamente alla UOP, il documento da protocollare con tutta la documentazione allegata oggetto di 

trattazione. Con l'attività di assegnazione si provvede ad attribuire all’interno della UOP la responsabilità del 

procedimento amministrativo ad un soggetto fisico che si identifica nel RPA designato.  

Preso atto dell'assegnazione, il RPA verifica la competenza e, se esatta, provvede alla protocollazione e 

conseguente presa in carico del documento che gli è stato assegnato. 

L'assegnazione può essere effettuata: per conoscenza o per competenza.  

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

dalla data di protocollazione.  

Il SdP memorizza tutti i passaggi, conservando, per ciascuno di essi l'identificativo dell'utente che effettua 

l'operazione, la data e l'ora di esecuzione, la traccia risultante anche ai fini di individuare i tempi del procedimento 

amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità. 

 

16. Gestione fascicoli e pratiche  

Tutti i documenti, registrati nel sistema di protocollo informatico, sono riuniti in fascicoli o cartelle.  Ogni 

documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento. I documenti sono archiviati 

all'interno di ciascun fascicolo e, all'occorrenza, sotto-fascicolo, secondo l'ordine cronologico di registrazione. 

Ogni ufficio utente si fa carico di gestire i fascicoli e le pratiche di propria competenza. Qualora un documento dia 

luogo all'avvio di un nuovo procedimento amministrativo, il soggetto preposto provvede all'apertura di un nuovo 

fascicolo o pratica, in base alla regolamentazione stabilita dal RSP in tema di archiviazione e conservazione. La 

formazione di un nuovo fascicolo informatico avviene attraverso l'operazione di "creazione" che comprende la 

registrazione di alcune informazioni essenziali: 

1) titolo, classe e sottoclasse del titolario di classificazione, nell'ambito dei quali il fascicolo si colloca; 

2) oggetto del fascicolo;  

3) data di creazione del fascicolo, attribuita in automatico dal sistema;  

4) ufficio responsabile.  

In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, il RPA dell’UOP competente provvede alla fascicolazione:  

a) stabilisce, con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatico, se esso si colloca 

nell'ambito di un fascicolo già aperto oppure se dà avvio ad uno nuovo;  

b) se si colloca nell'ambito di un affare o procedimento in corso:  

1) seleziona il relativo fascicolo;  

2) collega il documento al fascicolo selezionato;  

3) se si tratta di documento cartaceo, inserisce lo stesso nel relativo fascicolo;  



       c) se dà avvio ad un nuovo fascicolo:  

1) si esegue l'operazione di apertura del fascicolo;  

2) si collega il documento al nuovo fascicolo aperto.  

Se un documento da avvio ad un nuovo procedimento amministrativo, il RPA provvede all'apertura di un nuovo 

fascicolo. II fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo. La data di chiusura si riferisce alla 

data dell'ultimo documento prodotto. 

Quando un nuovo documento viene recapitato all’AOO, l'UOP/RPA abilitato all'operazione di fascicolazione 

stabilisce se il documento stesso debba essere ricollegato ad un procedimento in corso e pertanto debba essere 

inserito in un fascicolo già esistente oppure se il documento si riferisce a un nuovo procedimento, per cui è 

necessario aprire un nuovo fascicolo. 

Quando si verifica un errore nella assegnazione di un fascicolo, il RSP, o su sua delega l’Ufficio Affari generali, 

provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema e ad assegnare il fascicolo all'ufficio di competenza.  

 

17. Conservazione dei documenti informatici. Regole generali 

Il presente documento integra il contenuto del Manuale di conservazione di InfoCert S.p.A., redatto ai sensi del 

DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”, e reperibile sul sito dell'AgID.  

La Scuola, infatti, avvalendosi della facoltà prevista dalle “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”, 

ha affidato la conservazione dei documenti informatici da essa prodotti ad InfoCert S.p.A., conservatore accreditato 

presso AgID, mediante utilizzo del sistema LegalDoc.  

L'atto di affidamento allo svolgimento delle attività del Responsabile della Conservazione viene conferito dalla 

Scuola ad InfoCert contestualmente alla sottoscrizione del contratto di adesione al servizio LegalDoc.  

La conservazione dei documenti informatici avviene sulla base delle disposizioni riportate nel:  

a) DPCM 13 novembre 2014, per quanto attiene ai documenti informatici presenti nell’archivio corrente;  

b) DPCM 3 dicembre 2013 per i documenti inviati in conservazione.  

II presente descrive: le classi documentali oggetto di conservazione, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di 

aggiornamento, dei criteri e delle regole di selezione e scarto della documentazione, le relative policy di 

conservazione, i metadati utilizzabili per l'indicizzazione dei documenti, le modalità di integrazione tra il sistema di 

gestione documentale in uso presso la scuola e il sistema di conservazione. 

La classificazione dei documenti è l'operazione finalizzata alla organizzazione dei documenti, secondo un 

ordinamento logico, in relazione alle funzioni e alle competenze della AOO. 

La classificazione è obbligatoria per legge e si avvale del piano di classificazione (titolario) individuato sulla base 

dell'analisi delle funzioni dell'ente, al quale viene ricondotta la molteplicità dei documenti prodotti. Il titolario e il 

piano di conservazione consentono la corretta formazione, gestione e archiviazione della documentazione 

dell'amministrazione. 

 

18. Titolario  

II titolario è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti d'archivio in base alle funzioni e alle materie 

di competenza dell'ente. Esso è suscettibile di aggiornamento da parte del RSP quando necessario ed opportuno.  

Dopo ogni sua modifica, il RSP provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all'operazione di classificazione dei 

documenti e a dare 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.  



 

19. Conservazione del registro giornaliero di protocollo  

Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, 

garantendone l’immodificabilità del contenuto. Di seguito si descrivono le modalità di invio in conservazione delle 

registrazioni di protocollo informatico con l’indicazione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate per 

garantire l’immodificabilità della registrazione medesima.  

Il SdP provvede all’esecuzione automatica della stampa su file in formato PDF del Registro giornaliero di 

protocollo. Il documento così creato riporta su un unico file con estensione .PDF il riepilogo di tutte le registrazioni 

di protocollo eseguite nell’ambito della medesima giornata e, a seguire, gli eventuali annullamenti (parziali o totali) 

occorsi ai protocolli acquisiti nel corso dei giorni precedenti. 

La produzione del documento avviene dopo la chiusura del Registro di protocollo e prima della riapertura al giorno 

successivo in modo che nessun altro documento possa essere protocollato nel registro della giornata precedente né 

in modalità manuale né in modalità automatica. All’avvio del processo di creazione del pacchetto di versamento 

vengono elaborati i dati presenti nel registro di protocollo al fine di:  

1) Ottenere i metadati di profilo specifici da inviare al sistema di conservazione (Numero iniziale, Numero 

Finale, Data inizio registrazione, Numero di documenti registrati, Numero di documenti annullati).  

2) Effettuare la registrazione del file PDF nel registro/repertorio stabilito.  

3) Predisporre il documento all’invio in conservazione indicando lo stato “da conservare”.  

4) In caso di anomalia durante il flusso inviare una notifica al responsabile della conservazione.  

Il trasferimento del Pacchetto di versamento al sistema di conservazione avviene con un processo automatico che si 

occupa di creare il pacchetto di versamento, inviarlo al sistema di conservazione e registrare lo stato del versamento 

stesso. Il processo provvede a:  

1) Estrarre dal registro giornaliero il documento da inviare in conservazione;  

2) Predisporre il pacchetto di versamento estraendo le informazioni necessarie dal documento e dal sistema.  

3) Inviare il pacchetto in modalità sincrona;  

4) In caso di esito positivo indicare nel documento lo stato “conservato”;  

5) In caso di esito negativo indicare nel documento lo stato “errore” ed inviare una notifica al responsabile 

della conservazione.  

 

20. Ruoli e competenze 

I ruoli coinvolti nell'iter procedurale vengono descritti nella seguente tabella: 

Ruolo   
 

Descrizione 

Produttore  

 

E' il soggetto cui fa capo la responsabilità dello specifico atto oggetto di 

conservazione nella sua integrità e nel suo contenuto.  

Responsabile della 

conservazione  

 

E' il soggetto, interno al produttore, cui fa capo la responsabilità di verifica del 

corretto svolgimento del processo di conservazione: trasferimento del pacchetto 

di versamento al sistema di conservazione e verifica dell'esito della procedura 

(accettazione o rifiuto).  

Conservatore  

 

E' il soggetto cui è stato affidato il Servizio di Conservazione a norma dei 

documenti informatici e a cui fa capo la responsabilità del corretto svolgimento 

del processo stesso.  



Responsabile del servizio di 

conservazione  

E' il soggetto, interno al conservatore, che svolge materialmente il processo di 

conservazione.  

  

20.1 Soggetto Produttore e Soggetto Responsabile della conservazione 

Soggetto produttore è l’Istituto Comprensivo Ricci-Muratori di Ravenna (AOO). Il soggetto responsabile interno 

della conservazione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto (RSP). 

 

21. Descrizione degli oggetti sottoposti a conservazione  

L'unità minima oggetto di conservazione è il documento. Un documento conservato presso il sistema di 

conservazione ha le seguenti caratteristiche:  

a) Può essere costituito da uno o più file;  

b) è memorizzato sui supporti previsti dalla procedura di conservazione; 

c) è identificato in maniera univoca attraverso una stringa denominata token;  

d) è conservato insieme al file dei parametri di conservazione, al file di indici del documento e al file di 

ricevuta (file IPdA).  

Il documento viene memorizzato ed esibito come un tutt'uno: non è pertanto possibile estrarre dal sistema parti di 

un documento. Ai sensi di legge, la Scuola assicura che i documenti inviati in conservazione sono statici, non 

modificabili, ovvero redatti in modo tale per cui il contenuto non possa essere alterabile durante le fasi di 

conservazione ed accesso ed è immutabile nel tempo.  

 

22. Formato dei documenti elettronici  

I formati gestiti nel processo di conservazione rientrano tra quelli previsti dal DPCM del 2013, e specificamente 

sono: xml, pdf, txt, jpeg, gif, tiff, eml. I file possono essere firmati digitalmente e/o marcati temporalmente.  

Nessun controllo viene eseguito sulla presenza o meno della firma digitale sui documenti inviati in conservazione.  

 

23. Descrizione del processo di conservazione e di esibizione. Descrizione delle Terminologie  

I processi di conservazione ed esibizione avvengono da parte del sistema di gestione documentale Gecodoc, previa 

autenticazione delle credenziali di accesso.  

 Accreditamento: Riconoscimento, da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, del possesso dei requisiti del 

livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza ad un soggetto pubblico o privato, che svolge attività di 

conservazione o di certificazione del processo di conservazione; 

 Acquisizione: Procedura di acquisizione e presa in carico del sistema di conservazione, a seguito di 

verifica di coerenza, dei pacchetti di versamento conformi allo standard UNI SinCRO 11386:2010; 

 Autenticità: Caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, 

senza aver subito alterazioni o modifiche. L’autenticità può essere valutata analizzando l'identità del 

sottoscrittore e l'integrità del documento informatico; 

 Certificato qualificato: Certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 

1999/93/CE, rilasciato da certificatore rispondente ai requisiti fissati dall'allegato II della medesima 

direttiva; 

 Conservatore accreditato: Soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale sia 

stato riconosciuto, dall’Agenzia per l’Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più elevato, in 



termini di qualità e di sicurezza, dall’Agenzia per l’Italia digitale; 

 Conservazione: Insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema 

di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel 

manuale di conservazione; 

 Documento: In questo contesto si riferisce alla rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti; 

 Esibizione: Operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia; 

 Formato: Modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; 

comunemente è identificato attraverso l’estensione del file; 

 Firma elettronica: L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione 

logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; 

 Firma elettronica qualificata: Firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e 

creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; 

 Firma digitale: Particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche 

a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario 

tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare l'autenticità e l'integrità di 

un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; 

 Hash: Funzione non iniettiva (e quindi non invertibile) che mappa una stringa di lunghezza arbitraria in 

una stringa di lunghezza predefinita. È utilizzato per elaborare un identificativo unico (impronta) di un file; 

 Impronta: Sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla 

prima sequenza di un'opportuna funzione di hash; 

 Insieme minimo di metadati del documento informatico: Complesso dei metadati, la cui struttura è 

descritta nell’Allegato 5 delle Regole tecniche, da associare al documento informatico per identificarne 

provenienza e natura e per garantirne la tenuta. Ulteriori metadati minimi obbligatori possono essere 

associati al documento informatico, in ottemperanza a normative settoriali quali a titolo di esempio non 

esaustivo in ambito tributario il D.M. 17 giugno 2014; 

 Integrità: Insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere 

completo ed inalterato; 

 Leggibilità: Insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei documenti 

informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei documenti; 

 Marca temporale: Evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento 

temporale; 

 Metadati: insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo informatico, o ad 

un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la 

struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di conservazione; tale insieme è 

descritto nell’allegato 5 delle Regole tecniche; 

 Pacchetto di Archiviazione: Pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti 

di versamento secondo lo standard UNI SInCRO 11386:2010 e secondo le modalità riportate nel manuale 

di conservazione; 

 Pacchetto di Distribuzione: Pacchetto informativo inviato dal Conservatore all’Utente in risposta ad una 

sua richiesta; 



 Pacchetto di Versamento: Pacchetto informativo inviato dal Produttore al Conservatore secondo un 

formato predefinito e concordato descritto nel manuale di conservazione e nelle Specificità del Contratto; 

 Pacchetto Informativo: Contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti 

informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche), oppure anche i soli metadati 

riferiti agli oggetti da conservare; 

 Processo di conservazione: Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici 

di cui all’articolo 10 delle Regole tecniche del sistema di conservazione; 

 Produttore dei documenti: Persona fisica o giuridica che produce il pacchetto di versamento ed è 

responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione; 

 Rapporto di versamento: Documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del 

sistema di conservazione dei pacchetti di versamento conformi allo standard UNI SInCRO 11386:2010 

inviati dal Produttore; 

 Riferimento temporale: Informazione contenente la data e l’ora con riferimento al Tempo Universale 

Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento; 

 Utente: Persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei 

documenti e/o di un sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle 

informazioni di interesse; 

 

23.1 Conservazione dei documenti  

Il Soggetto Produttore, al momento dell'invio in conservazione, associa ad ogni documento informatico, un file dei 

parametri di conservazione e un file di indici entrambi di tipo XML. Al documento viene inoltre associato dal 

sistema di conservazione un file di ricevuta (file IPdA, ovvero un Indice del pacchetto di archiviazione) nonché un 

identificativo univoco generato dal sistema stesso, definito token.  

Il file IpdA è firmato dal Responsabile del servizio della conservazione, che attesta la correttezza del processo, ed è 

marcato temporalmente (in modo da dare certezza del momento temporale in cui è stato formato). La struttura del 

file IPdA rispecchia quanto richiesto nell'Allegato 4 del DPCM del 2013.  

In particolare nel file sono riportati:  

1) informazioni sull'applicazione che ha generato l'IPdA;  

2) il token del documento;  

3) l'operazione eseguita;  

4) il bucket (area di conservazione) associato al Soggetto Produttore e la policy utilizzata;  

5) il nome del file del documento, del file dei parametri di conservazione e del file di indice, e le impronte;  

6) il tempo di creazione (timestamp) del file IpdA.  

L’istituto può, in qualunque momento, decidere di spostare i propri documenti/registri conservati (pacchetti di 

Archiviazione) presso un diverso Conservatore accreditato. 

 

23.2. File di parametri di conservazione  

Il file di parametri contiene le seguenti informazioni: 

Tag Descrizione 

parameters  Tag radice per la richiesta di conservazione  

policy_id  Il codice della Policy con cui si vuole conservare il 



documento  

index_file  Tag contenente le informazioni sul file di indici che si 

vuole conservare  

index_name  Il nome del file di indice che si vuole conservare. E' il 

nome con cui verrà conservato il file in LegaldDoc  

index_hash  E' l'hash calcolato con metodo SHA-256 del file di 

indice  

index_mimetype  Indica il mimetype del file di indice che si vuole 

conservare  

data_file  Tag contenente le informazioni sul file di dati che si 

vuole conservare  

data_name  Il nome del file di dati che si vuole conservare. E' il 

nome con cui verrà conservato il file in LegaldDoc  

data_hash  E' l'hash calcolato con metodo SHA-256 del file di dati  

data_mimetype  Indica il mimetype del file di dati che si vuole 

conservare  

path  E' il percorso logico dove si vuole salvare il proprio file 

di dati  

 

23.3. Classi documentali e policy  

Le tipologie documentali oggetto di conservazione sono individuate dal Responsabile del servizio per la tenuta del 

protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi d'intesa con il Responsabile della 

conservazione. Ai fini della conservazione, i documenti sono organizzati in un’unica classe documentale, 

individuata con la sigla "ae_gen". Sono esclusi dal processo di conservazione i documenti analogici originali unici. 

Tutti i documenti vengono conservati per un periodo di 10 anni dalla data di acquisizione del documento da parte 

del sistema LegalDoc.  

 

23.4. Metadati  

Per la classe documentale "ae_gen" vengono definiti i seguenti metadati: 

Label  Indice  Controllo obbligatorietà  

data documento  __data_documento_dt  si  

oggetto  oggetto_s  no  

numero di protocollo  numero_protocollo_i  no  

data di protocollo  data_protocollo_dt  no  

soggetto interessato  denominazione_s  no  

codice fiscale  codice_fiscale_s  no  

partita IVA  partita_iva_s  no  

data inizio periodo di imposta  __data_ inizio_numerazione_dt  no  

periodo di imposta  __anno_fiscale_i  no  

data_fattura  data_fattura_dt  no  



numero fattura  numero_fattura_s  no  

numero di registrazione  __numero_documento_l  no  

data di registrazione  data_registrazione_dt  no  

progressivo inizio  __progr_inizio_l  no  

progressivo fine  __progr_fine_l  no  

numero documento  numero_documento_s  no  

data inizio  data_inizio_dt  no  

data fine  data_fine_dt  no  

periodo di competenza  periodo_comp_s  no  

anno  anno_i  no  

anno scolastico  anno_scolastico_s  no  

id documento  id_documento_s  no  

sede  sede_s  no  

classe  classe_s  no  

materia  materia_s  no  

progetto  progetto_s  no  

codice ipa  cod_ipa_s  no  

codice aoo  cod_aoo_s  no  

codice registro  cod_registro_s  no  

tipo documento  tipo_documento_s  no  

descrizione file  des_allegato_s  no  

nome file  des_nomefile_s  no  

note  note_s  no  

indice fascicolo  __indice_fascicolo_s  no  

 

L'indicizzazione dei documenti è fatta in automatico dal sistema di gestione documentale in uso all’istituto, sulla 

base dei dati associati ai documenti in fase di caricamento degli stessi al sistema da parte degli utenti della Scuola.  

I documenti conservati e i relativi metadati non possono essere oggetto di successive modifiche. 

 

23.5. Esibizione dei documenti  

La procedura di esibizione permette di estrarre dal sistema LegalDoc un pacchetto di distribuzione per cui sia stata 

completata correttamente la procedura di conservazione, utilizzando il relativo token. Insieme ai file costituenti il 

pacchetto di distribuzione, sono rese disponibili anche le informazioni che qualificano il processo di conservazione, 

ossia il file IPdA. Non è possibile esibire parti singole di documento. L'esibizione restituisce il documento in un 

unico pacchetto di distribuzione in formato zip. 

 

24. Servizio archivistico  

L’archivio è il complesso di documenti posti in essere nel corso di un’attività pratica, giuridica ed amministrativa, 

legati da un vincolo originario, disposti secondo la struttura, le competenze e la prassi amministrativa dell’ufficio 

che li ha prodotti. La formazione/costruzione dell’archivio è sempre connessa con la formazione delle relazioni che 



si instaurano tra i documenti, che sono sempre parte di un insieme. Per la conservazione dell’archivio la norma di 

riferimento è contenuta nel D.Lgs. n. 42/2004. L’archivio si divide in: 

a) Archivio Corrente, in cui vengono tenuti tutti gli atti relativi a persone e fatti per i quali si prevede un uso 

frequente (es. fascicoli personali degli alunni e del personale in servizio, corrispondenza); 

b) Archivio di Deposito, nel quale transitano gli atti per i quali non si prevede un uso ricorrente (es. fascicoli 

personali degli alunni che hanno completato gli studi, del personale cessato dal servizio); 

c) Archivio Storico, nel quale si trovano documenti anteriori agli ultimi quarant’anni.  

II servizio archivistico è competente a gestire l'intera documentazione archivistica (analogica e digitale) ai fini della 

sua corretta collocazione, classificazione, e conservazione. Al servizio archivistico è preposto lo stesso RSP che ha 

individuato nei locali al piano terra della sede dell'amministrazione la sede del relativo archivio.  

Il responsabile del servizio in argomento ha effettuato la scelta alla luce dei vincoli logistici imposti dall'edificio e 

della valutazione dei fattori di rischio che incombono sui documenti.  

Sono state regolamentate le modalità di consultazione, soprattutto interne, al fine di evitare accessi a personale non 

autorizzato. L'AOO garantisce la leggibilità, nel tempo, di tutti i documenti trasmessi o ricevuti, adottando i formati 

previsti dalle regole tecniche vigenti. Le UOP e i RPA, per motivi di lavoro/consultazione, possono accedere in 

ogni momento all’archivio che contiene i fascicoli conservati nella sezione archivistica corrente o storica. 

L'affidamento temporaneo di un fascicolo già versato all'archivio di deposito, o storico, ad un ufficio avviene 

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

amministrativo e solamente mediante richiesta espressa. 

In ogni caso, deve essere garantito l'accesso conformemente a criteri di salvaguardia dei dati dalla distruzione, dalla 

perdita accidentale, dall'alterazione o dalla divulgazione non autorizzata. 

 

24.1. Misure di protezione e conservazione degli archivi pubblici  

Gli archivi e i singoli documenti che ne fanno parte (analogici ed informatici) sono inalienabili sin dal momento del 

loro inserimento nell'archivio, che avviene mediante l'attribuzione di un numero di protocollo e di un codice di 

classificazione. L'eventuale trasferimento ad altre persone giuridiche dell’archivio di deposito e dell’archivio 

corrente è subordinato all'autorizzazione della Sovrintendenza archivistica regionale.  

Lo scarto dei documenti dell'archivio è subordinato all'autorizzazione della Sovrintendenza medesima.  

Per l'archiviazione e la custodia nell’archivio di deposito o storico dei documenti contenenti dati personali, si 

applicano le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 

 

25. Aggiornamento del manuale e Pubblicità 

Il presente manuale potrà essere aggiornato a seguito di:  

a) normativa sopravvenuta;  

b) introduzione di nuove pratiche tendenti a migliorare l'azione amministrativi in termini di efficacia, 

efficienza e trasparenza;  

c) inadeguatezza delle procedure rilevate nello svolgimento delle attività correnti. 

Copia del presente manuale è fornita a tutto il personale dell'AOO. 

 

 Il manuale è pubblicato sul sito web dell’istituzione.  

 



 

26. Allegati  

Si fornisce di seguito l'elenco dei documenti allegati al presente manuale: 

1) Titolario di classificazione dei documenti informatici; 

2) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale); 

3) D.P.C.M del 3 dicembre 2013 e Allegati (in materia di Protocollo e Conservazione); 

4) D.P.C.M del 13 novembre 2014 e Allegati (Regole tecniche in materia di documento informatico); 

5) Legge n. 241 del 1990 (in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi); 

6) D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa); 

7) Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

8) D.P.C.M. del 22-02-2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

elettroniche avanzate, qualificate e digitali; 

9) Circolare AgID n. 60 del 23-01-2013. 

 


