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Premessa 

Il presente Manuale di gestione è predisposto  ai sensi del DPR n. 445 28 dicembre 2000 Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa integrato dalle “Regole 

Tecniche” per il protocollo informatico” di cui al DPCM 31/10/2000. 

Esso descrive il sistema di gestione documentale a partire dalla protocollazione della corrispondenza in 

ingresso, in uscita e quella interna, oltre che le funzionalità' disponibili agli addetti al servizio e ai soggetti 

esterni che interagiscono con gli organi dell'Istituto. Obiettivo del manuale è altresì illustrare la corretta 

produzione e conservazione dei documenti prodotti e ricevuti alla luce delle disposizioni più recenti 

riguardanti il CAD – Codice Amministrazione Digitale, di cui al di cui al D. Lgs. n. 82/2005, come integrato 

dal D. Lgs. n. 159/2006,  la L. n. 2/2009, L. 69/2009, la L. n. 102/2009, D. Lg.s n. 235/2010, L. n. 190/2014, 

D. Lgs. n. 179/2016,  D. Lgs. n. 217/2017 e succ. Il e manuale è stato redatto tenendo conto delle 

raccomandazioni e delle linee guida del CNIPA – Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 

Amministrazione, poi DigitPA, ora AgID – Agenzia per l’Italia Digitale. 

 

Riferimenti normativi 

Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 Dicembre 2013 recante le “Regole tecniche in materia 

di sistema di conservazione” ai sensi degli articoli 20, 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”; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, recante “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”; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”; 

CAD-decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successivi 

aggiornamenti e decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, “Modifiche ed integrazioni al Codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 
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Ambito di Applicazione 

Il manuale fornisce le istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di informazione, 

registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. Nello specifico il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 03 Dicembre 2013, concernente le “Regole tecniche per il Protocollo 

Informatico” di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 428, all’art. art. 5, “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”, nominando un responsabile del servizio per la tenuta del Protocollo Informatico, della 

gestione dei flussi documentali e degli archivi, individuato nel DSGA, ai sensi del DPR n. 445/2000 Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Inoltre il 

Manuale regolamenta la migrazione progressiva dei flussi cartacei verso quelli digitali, ovvero in via 

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

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

attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Attraverso l'integrazione con le procedure 

di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso agli atti ed alle informazioni e di archiviazione dei 

documenti, il protocollo informatico realizza le condizioni operative per una più efficace, efficiente e 

trasparente gestione del flusso informatico e documentale interno dell'amministrazione anche ai fini dello 

snellimento delle procedure e della trasparenza dell'azione amministrativa. 

 

Area Organizzativa Omogenea e modelli organizzativi 

Ai fini della gestione dei documenti dell'ISIS Niccolini-Palli si individua e definisce una Area Organizzativa 

Omogenea (AOO), considerato il mandato istituzionale, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e 

di attività svolta. La gestione degli atti in entrata e in uscita avviene con strumenti esclusivamente 

informatici. Il responsabile dell’unica unità organizzativa omogenea è il Dirigente Scolastico. 

L’Amministrazione individua un’unica UOR di protocollo all’interno dell’AOO. 

 

Responsabile per la gestione informatica del servizio di protocollo 

Il Responsabile per la tenuta del Protocollo Informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli 

archivi, è funzionalmente individuato nel Dirigente Scolastico, che ha facoltà di delega di funzioni a 

dipendenti in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità tecnica e individua nel 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi la figura del coordinatore dei servizi di protocollazione. 

È compito del Responsabile e dei delegati da lui designati: predisporre lo schema del manuale di gestione 

del protocollo informatico (di seguito “Manuale”) e le proposte di aggiornamento e di revisione del 

medesimo; autorizzare l’abilitazione degli addetti dell’amministrazione all’utilizzo dell’applicativo sviluppato 
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o acquisito dalla Scuola per implementare il servizio di protocollo informatico e definire per ciascuno di essi 

il tipo di funzioni disponibili (ad esempio consultazione, modifica, ecc.); garantire il rispetto delle disposizioni 

normative durante le operazioni di registrazione e segnatura; garantire la corretta produzione e 

conservazione del registro di protocollo; garantire il buon funzionamento degli strumenti e il rispetto delle 

procedure concernenti le attività di registrazione di protocollo, di gestione. 

 

Firma Digitale e Firma Elettronica 

La Scuola utilizza per l’espletamento delle attività istituzionali la firma digitale rilasciata da un ente 

certificatore accreditato. Il DS e il DSGA sono dotati della firma digitale remota rilasciata dal MIUR 

(rilasciata per l’utilizzo nel sistema Ministeriale SIDI). La Scuola fornisce ai suoi assistenti amministrativi 

delle credenziali di accesso al sistema per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione delle norme 

di gestione del protocollo informatico, di gestione documentale e di archivistica, ai sensi della normativa 

vigente in materia di amministrazione digitale. Tali credenziali di accesso costituiscono la firma elettronica 

dell’utente che accede al sistema. 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC) e Posta Elettronica Ordinaria (PEO) 

La Scuola si dota, ai sensi del CAD, di una casella di posta elettronica certificata istituzionale per la 

corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e 

fornita dal MIUR.  La Scuola si dota di una o più caselle di posta elettronica di tipo tradizionale interna 

(PEO), di appoggio, destinata a raccogliere tutti messaggi di posta elettronica con annessi documenti ed 

eventuali allegati destinati ad essere formalmente inviati all’esterno con la casella di posta istituzionale della 

Scuola. Sia la PEC sia le PEO le caselle sono affidate alla responsabilità dell’addetto/addetti al protocollo, 

che  procede  alla  lettura,  almeno  una  volta al giorno, della corrispondenza ivi pervenuta e adotta 

adeguati metodi di conservazione, in relazione alle varie tipologie di messaggi e ai tempi di conservazione 

richiesti. 

 

Protocollo informatico unico e conservazione 

I documenti inviati e ricevuti dalla Scuola sono registrati all’interno del registro di Protocollo Informatico; 

pertanto i registri diversi dal Protocollo Informatico, eccetto quelli obbligatori per legge, sono eliminati, 

previa fase transitoria, connessa con il completamento dei processi e delle  pratiche anteriori all’avvio del 

sistema di Protocollo Informatico e gestione documentale di cui al presente Manuale di gestione.  

La Scuola, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 e Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014, conserva i propri documenti, tramite sistema e 

gestione informatizzata. 
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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 pertinenza dà attuazione al dettato del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, il GPDR Reg. EU 679/2016 e L. 101/2018. La Scuola  attribuisce in modo certo la 

titolarità del documento, la sua integrità e, nel caso, la riservatezza, il documento è sottoscritto con firma 

digitale, inoltre attribuisce una data certa a un documento informatico prodotto all’interno della Scuola si 

applicano le regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici di cui al 

DPCM del 22 febbraio 2013 e succ. (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, 

la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici).   

 

Accesso 

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

dall’interno dell’amministrazione oppure da utenti esterni all’amministrazione, per scopi giuridico - 

amministrativi o per scopi storici. Il diritto di accesso ai documenti è disciplinato dall’art. 24 della legge del 

1990, n. 241 come sostituito dall’art. 16 della, n.15, Regolamentato dal DPR del 12 aprile 2006, n. 184 e 

succ. La Scuola nei cui confronti viene esercitato il diritto di accesso deve accertare, attraverso l’esame 

della domanda motivata di accesso, che esiste un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del 

documento ed il fine, con un interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente ed è esercitato se 

sussiste la condizione di un interesse qualificato, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata 

e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Il diritto di accesso si può esercitare per visionare un 

atto amministrativo; ottenere copie;  conoscere le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell’Amministrazione. L’accesso può essere informale, che si esercita mediante richiesta anche verbale; 

formale, per cui il cittadino o altra Pubblica Amministrazione può presentare una richiesta formale, 

compilando un apposito modulo predisposto dalla Scuola e pubblicato sul sito istituzione. L'atto di 

accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui 

rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere 

visione dei documenti o per ottenerne copia. Relativamente all’accesso civico e all’accesso civico 

generalizzato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. 97 del 2016, art. 6, gli utenti 

interni ed esterni alla Scuola esercitano anche l’accesso civico agli atti. richiedendo la messa a 

disposizione, ove  sia stata omessa la pubblicazione, dei dati e dei i documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni. 

L’accesso civico può essere esercitato da chiunque e l’istanza di accesso, non motivata, deve essere 

trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste da CAD e presentata in alternativa all’ufficio che 

detiene i dati, le informazioni o i documenti. Il rilascio dei dati e dei documenti in formato digitale o in 
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formato analogico è gratuito, salvo eventuale rimborso per spese sostenute e documentate dall’ente per la 

riproduzione su supporti materiali. 

In caso di accettazione, il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e 

motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di esito positivo, l’amministrazione 

trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti. Nel caso in cui siano informazioni o documenti oggetto 

di pubblicazione obbligatoria a sensi del d.lgs. 97 del 2016, l’Istituto provvede a pubblicare gli stessi e a 

comunicare al richiedente il link di pubblicazione. 

La Scuola, in caso in cui individua dei controinteressati alla pubblicazione o divulgazione dei dati e dei 

documenti richiesti, ne dà comunicazione agli stessi, tramite canale telematico o posta raccomandata, nel 

caso in cui questi ultimi abbiano dichiarato un domicilio digitale. Entro dieci giorni, il controinteressato può 

inviare l’opposizione, anche per via telematica alla richiesta di accesso. Decorsi i dieci giorni, in mancanza 

di un’opposizione, la Scuola conclude il procedimento.  

Se l’istituto, non accoglie l’opposizione, oppure limita l’accesso, comunica i dati e i documenti al richiedente 

come sopradescritto, e procede entro quindici giorni a comunicarlo al controinteressato con motivazione 

espressa con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis d.lgs. 97 del 2016. 

 

Piano della sicurezza  

Il Piano del sistema di conservazione e del sistema di gestione informatica dei documenti è un documento 

che descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di conservazione dei documenti informatici 

dai rischi nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza; inoltre è uno strumento, integrato con il sistema 

di classificazione per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di 

conservazione ai sensi dell’articolo 68 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Piano di Sicurezza è volto a 

garantire che i documenti e le informazioni trattati dalla Scuola siano resi disponibili, integri e riservati; i dati 

personali vengano 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. In tale 

prospettiva il piano di sicurezza definisce le modalità di accesso al sistema di protocollo; le politiche 

generali e particolari di sicurezza da adottare all’interno della Scuola; Le modalità con le quali deve essere 

effettuato il monitoraggio periodico dell’efficacia e dell’efficienza delle misure di sicurezza. Il Piano per la 

sicurezza include misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle 

informazioni registrate nelle banche dati e l’univoca identificazione degli utenti interni ed esterni, tramite le 

seguenti azioni: protezione periferica della internet/intranet della Scuola; protezione dei sistemi di acceso e 

conservazione delle informazioni; assegnazione agli utente del sistema di gestione del protocollo e dei 
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documenti, di una credenziale di identificazione pubblica (user ID), di una credenziale riservata di 

autenticazione (password) e di un profilo di autorizzazione; cambio delle password con frequenza almeno 

semestrale; utilizzo  di un adeguato sistema antivirus e di gestione dei “moduli” (patch e service pack) 

correttivi dei sistemi operativi; cifratura o uso di codici identificativi (o altre soluzioni ad es. separazione 

della parte anagrafica da quella “sensibile”) dei dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o 

banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici. 

 

Gestione della procedura di registrazione di protocollo 

Le informazioni che la procedura registra sono le seguenti: numero progressivo di protocollazione; data di 

protocollazione; mittente o mittenti o, alternativamente, destinatario o destinatari;  data e numero di 

protocollo del mittente (se disponibili); oggetto; eventuale riferimento a documenti collegati, protocollati in 

precedenza; classificazione; data di arrivo o di spedizione; collocazione del documento nell'archivio 

dell'amministrazione, anche in relazione all'identificativo del  fascicolo in cui è inserito; allegati, 

anche se redatti su supporto informatico. Sono esclusi dalla registrazione di protocollo:  atti interni, che non 

costituiscono fasi obbligatorie e imprescindibili dei procedimenti amministrativi; bollettini ufficiali; certificati 

anagrafici e di stato civile; certificazioni varie; documenti di interesse effimero (partecipazioni, condoglianze, 

ringraziamenti, auguri, richieste di appuntamenti); estratti conto bancari e postali; gazzette ufficiali, riviste 

scolastiche, giornali, riviste, periodici e libri; materiali pubblicitari; materiali statistici; certificati di frequenza; 

relazioni, piani di lavoro, programmazioni dei docenti; le bolle di accompagnamento, i documenti di 

trasporto e i DURC, le ricevute di ritorno delle raccomandate A.R., Documenti che per loro natura non 

rivestono alcuna rilevanza giuridica amministrativa presente o futura, pubblicità. 

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i dati, i certificati ed i documenti trasmessi all’interno 

della Scuola o ad altre pubbliche amministrazioni, contengono soltanto le informazioni relative a stati, fatti e 

qualità personali di cui è consentita la diffusione e che sono strettamente necessarie per il perseguimento 

delle finalità per le quali vengono trasmesse. 

 

Tipologia di documenti amministrativi 

I documenti si distinguono in: 

- documenti in in entrata: documenti, con rilevanza giuridico, prodotti da altri soggetti giuridici e acquisiti 

nell’esercizio delle sue funzioni. 

- documenti in in uscita: documenti, con rilevanza giuridico prodotti dal personale nell’esercizio delle sue 

funzioni e spediti a soggetti giuridici differenti. 

- documenti interni: documenti scambiati tra le diverse unità organizzative responsabili afferenti alla 

medesima area omogenea.  
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La corrispondenza in arrivo può essere acquisita dalla Scuola con diversi mezzi e modalità in base alla 

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

posta elettronica ordinaria o certificata; fax; a mezzo posta convenzionale o corriere;a  mezzo posta 

raccomandata; telegramma; brevi manu.  

Per documenti in uscita si intendono i documenti di rilevanza informativa e/o giuridico-probatoria prodotti 

dalla Scuola nell’esercizio delle proprie funzioni e indirizzati ad un diverso soggetto pubblico e privato. Per 

documenti interni si intendono i documenti scambiati tra il personale all’interno dell’Area Organizzativa 

Omogenea (AOO) e  si distinguono in: documenti di carattere informale (memorie informali, appunti, brevi 

comunicazioni di rilevanza meramente informativa); documenti di carattere formale (ossia redatti dal 

personale nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all’attività svolta e alla 

regolarità delle azioni amministrative). 

 

Formazione dei Documenti 

I documenti della Scuola sono prodotti con mezzi informatici. Ogni documento tratta un unico argomento 

indicato in maniera sintetica, ma esaustiva a cura dell’autore nello spazio riservato all’oggetto; si riferisce ad 

una sola registrazione di protocollo; può far riferimento a più fascicoli.  

Le firme necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in partenza devono essere 

apposte prima della sua protocollazione. 

Le informazioni minime dei documenti in uscita sono: denominazione e il logo della Scuola; indicazione 

completa della Scuola e del RPA che ha prodotto il documento; indirizzo completo, numero di telefono e 

indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale; data di redazione del documento; oggetto del 

documento; firma, digitale quando prescritta dalla normativa vigente. 

 

Posta elettronica certificata PEC 

Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi, codificati 

in formato XML, conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito 

nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni o integrazioni. 

Il rispetto degli standard di protocollazione, di controllo dei medesimi e di scambio dei messaggi garantisce 

l’interconnessione e l’interoperabilità dei sistemi di protocollo. Il documento informatico trasmesso per via 

telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi 

dichiarato come domicilio digitale. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con una 

modalità che assicuri l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta e della notifica 

all’albo pretorio nei casi consentiti dalla legge. 
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Ricezione documenti Informatici sulla PEC e sulla PEO  

La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite la casella di posta elettronica certificata 

istituzionale. L’addetto/gli addetti al Protocollo controlla quotidianamente i messaggi pervenuti nella casella 

di posta istituzionale e verifica se sono da protocollare. Quando i documenti informatici pervengono nella 

casella PEC della Scuola, l’addetto/i autorizzato/i, previa verifica della validità della firma apposta e della 

leggibilità del documento, procede alla registrazione di protocollo su Segreteria Digitale e all’assegnazione 

interna. 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. L’addetto/addetti al Protocollo verifica l’autenticità, la provenienza e l’integrità dei documenti 

stessi. Nel caso di ricezione di messaggi inviati da casella di posta elettronica ordinaria, essa è trattata nei 

seguenti modi: in caso di ricezione di un messaggio con allegato un documento scansionato e munito di 

firma autografa, quest’ultimo è trattato come un documento inviato via fax; in caso di ricezione di un 

documento munito di firma digitale, o di invio di un messaggio firmato con firma digitale, il documento e/o il 

messaggio sono considerati come un documento informatico inviato a  mezzo di posta; in caso di invio di 

una e-mail contenente un testo non sottoscritto, il documento sarà considerato come missiva anonima. 

 

Ricezione di documenti analogici  

La corrispondenza analogica in entrata e ricevuta tramite: posta raccomandata, posta ordinaria, 

telegrammi, fax, brevi manu. La corrispondenza in arrivo è aperta il giorno lavorativo in cui è pervenuta e 

contestualmente protocollata su Segreteria Digitale, unitamente alla busta, che  si allega al documento per 

la parte relativa ai timbri postali. La corrispondenza ricevuta via telegramma o fax sono trattate come un 

documento. 

 

Conservazione per rappresentazione digitale di documenti cartacei 

I documenti ricevuti su supporto cartaceo, contestualmente alle operazioni di registrazione, segnatura e 

classificazione, sono acquisiti in formato immagine attraverso un processo di scansione in formato pdf non 

editabile,  in modo tale che ad ogni documento, anche se composto da più pagine, corrisponda un unico file 

(a completa discrezione dell'operatore); sia verificata la leggibilità, qualità delle immagini acquisite, il 

collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo in modo non modificabile, 

l’archiviazione delle immagini insieme alla registrazione e classificazione, in modo non modificabile. I 

documenti cartacei, dopo l’operazione di riproduzione in formato immagine pdf, vengono conservati e 

sottoposti ad operazione di fascicolazione fisica e contrassegno, andando a costituire i fascicoli fisici. Il 

contrassegno equivale alla segnatura di protocollo. 
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Smistamento e assegnazione dei documenti ricevuti   

Lo 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,che 

prende in carico il documento a lui assegnato. L’assegnazione può essere effettuata per conoscenza o per 

competenza. L’ufficio competente o l’assistente amministrativo è incaricato della gestione del procedimento 

a cui il documento si riferisce e prende in carico il documento. 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 è preliminarmente in visione al DS e/o al DSGA. Nel 

caso di errata assegnazione l’assegnatario, che riceve lo rimette all’UOP che a sua volta riassegnerà il 

documento all’assegnatario competente in base all’assetto organizzativo della scuola. 

 

Unicità del protocollo informatico 

Nell’ambito della Scuola il registro di protocollo è unico e la numerazione progressiva delle registrazioni di 

protocollo è unica. La numerazione si apre il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 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, anche se questi documenti sono strettamente 

correlati tra loro. 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.  

Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti 

previste dalla normativa vigente. Il RSP, ovvero un suo delegato, provvede tramite Segreteria Digitale a 

verificare che il Registro giornaliero sia inoltrato entro il termine di lavoro della giornata successiva al 

conservatore.   

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

di gestione del Protocollo Informatico Segreteria Digitale, che consiste nella memorizzazione dei dati 

obbligatori. La registrazione deve avvenire di norma entro la giornata lavorativa, attraverso al segnatura con 

l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni 

riguardanti il documento stesso, consentendo di individuare ciascun documento in modo univoco.  

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

protocollo e la modifica di un campo obbligatorio della registrazione di protocollo - assegnato al documento 

automaticamente dal sistema - comporta l’obbligo di annullare l’intera registrazione di protocollo. 
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Documenti riservati 

La Pubblica Amministrazione è tenuta alla gestione di documenti riservati ed alla loro protocollazione. Tale 

documentazione non può essere accessibile a tutto il personale di Segreteria e il relativo flusso 

documentale è gestito grazie ad opportuni processi integrati che consentono di definire, tramite il protocollo 

riservato, le autorizzazioni di gestione dei detti documenti. 

 

Protocollazione di documenti su supporto cartaceo inerenti a procedure di affidamento  

Le offerte di gare d’appalto o altra documentazione da consegnarsi alla Scuola in busta chiusa sono 

registrate al protocollo in busta chiusa. Per la documentazione delle gare telematiche, per ragioni di 

sicurezza, si riceve di norma per via telematica solo la registrazione del partecipante alla gara e la 

documentazione che non faccia esplicito riferimento all’offerta economica, che invece dovrà essere inviata 

in cartaceo o tramite sistemi di informatici di criptazione dell’offerta. Dopo l’apertura delle buste la Scuola 

che gestisce la gara d’appalto associa al numero di protocollo precedentemente registrato la copia 

informatica dei documenti in essa contenuti e provvede alla fascicolazione. Ad ogni documento è apposto il 

contrassegno elettronico, che corrisponde ad un'unica registrazione e viene fascicolato fisicamente. 

 

Conservazione dei documenti informatici 

Il Responsabile del servizio di gestione documentale provvede, in collaborazione con il servizio di gestione 

dei servizi informativi e in considerazione della tecnologia disponibile, a conservare i documenti informatici 

e a controllare periodicamente il corretto svolgimento del processo, che deve esplicitarsi in modo che si 

provveda alla conservazione integrata dei documenti e delle informazioni di contesto generale, prodotte sia 

nelle fasi di gestione sia in quelle di conservazione degli stessi. Il servizio di gestione documentale, di 

concerto con i sistemi informativi dell’ente/organizzazione, provvede altresì alla conservazione degli 

strumenti di descrizione, ricerca, gestione e conservazione dei documenti stessi. 

 

Struttura e gestione dell’archivio 

L'Archivio è suddiviso: 

-archivio corrente, ossia il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in 

corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse attuale e contingente. 

L’Archivio corrente è organizzato presso ciascun AOO, a cura e sotto la responsabilità del dipendente ad 

essa preposto, il quale provvede ad assicurarne l’ordinata conservazione e la corretta gestione. 

-archivio di deposito, ossia il complesso dei fascicoli relativi ad affari e a procedimenti amministrativi 

conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o comunque verso i quali sussista un 

interesse occasionale. L’Archivio di deposito è finalizzato a conservare i documenti non necessari alle 
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attività correnti per il tempo necessario a garantire l’assolvimento degli obblighi di natura amministrativa e 

giuridica e per procedere alle operazioni di selezione e scarto prima del versamento nell’Archivio storico. 

-archivio storico, che include la conservazione, l’ordinamento e la gestione dei fondi archivistici costituenti la 

memoria storica dell'istituzione scolastica. 

Periodicamente gli uffici di segreteria individuano i fascicoli da versare all’archivio di deposito dandone 

comunicazione al responsabile del servizio, il quale provvede al loro trasferimento e compila o aggiorna un 

repertorio/elenco dei fascicoli. Delle operazioni di trasferimento deve essere lasciata traccia documentale o 

attivata l’apposita funzione all’interno del sistema informatico di gestione dei documenti. Il responsabile del 

servizio archivistico provvede, sentiti i responsabili delle unità organizzative, a rimuovere/trasferire i fascicoli 

informatici e a versarli nelle unità informatiche di conservazione. 

 

Acronimi 

AOO = Area Organizzativa Omogenea (l’ISIS Niccolini-Palli); 

RSP = Responsabile della gestione documentale, ovvero della tenuta del Protocollo Informatico, della 

gestione dei flussi documentali, nonché degli archivi e della conservazione; 

RPA = Responsabile del Procedimento Amministrativo: colui che ha la responsabilità dell’esecuzione degli 

adempimenti amministrativi relativi ad un affare (Procedimento amministrativo); 

UOR = Unità Organizzative Responsabili: un insieme di uffici che, per tipologia di mandato istituzionale e di 

competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di 

gestione della documentazione in modo unitario e coordinato; 

UOP = Unità Organizzative di registrazione di Protocollo, identificano gli uffici che svolgono attività di 

registrazione di protocollo; 

MDG = Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e gestione documentale e degli archivi; 

DSGA = Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

DS = Dirigente Scolastico; 

MIUR = Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Appendice normativa 

Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successivi aggiornamenti “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”  

AIPA, Circolare del 7 maggio 2001, n. 28 “Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi 

di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate 
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ai documenti protocollati” 

Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 13 gennaio 2004 “Regole tecniche per la formazione, la 

trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei 

documenti informatici” 

CNIPA Deliberazione del 19 febbraio 2004, n. 11 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di 

documenti su supporto idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali” 

Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e succ. “Codice dell’Amministrazione digitale” 

Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per 

l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” 

Decreto ministeriale del 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la 

validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” 

CNIPA Deliberazione del 21 maggio 2009, n. 45 “Regole per il riconoscimento e per la verifica del 

protocollo informatico” 

DigitPA, Circolare del 29 dicembre 2011, n. 59 “Modalità per presentare la domanda di accreditamento da 

parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui 

all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” 

Agenzia per l’Italia Digitale, Circolare del 30 aprile 2013, n. 62 “Linee guida per il contrassegno generato 

elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del CAD” 

Agenzia per l’Italia Digitale, Circolare del 23 gennaio 2013, n. 60 “Formato e definizioni dei tipi di 

informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni” 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di 

generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli 

articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), comma 2, 36, comma 2, e 71” 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 “Individuazione di particolari tipologie di 

documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane 

l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro 

conformità, all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato 

con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, 

comma  5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 
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successive modificazioni” 

AGID Circolare del 30 aprile 2013, n. 62 “Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai 

sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del CAD” 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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” 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di 

sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, 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” 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 “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” 

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione 

digitale, di cui al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

 

Approvazione del Manuale, aggiornamento, norme transitorie e finali 

La Scuola adotta il presente “Manuale di Gestione” con deliberazione del Consiglio d’Istituto. 

Il presente Manuale, con validità triennale, potrà essere aggiornato a seguito di normativa sopravvenuta; 

introduzione di nuove pratiche volte a migliorare l’azione amministrativa in termini di efficacia, 

efficienza e trasparenza; inadeguatezza delle procedure rilevate nello svolgimento delle attività correnti. 

 
 
Livorno, 20 novembre 2019 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 
PhD. Alessia Bianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 C.2 D.Ls n. 39/93 


