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Data e protocollo come da segnatura

MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO,
DEI DOCUMENTI E DELL’ARCHIVIO

PREMESSA
Obiettivo del Manuale di gestone è descrivere sia il sistema di gestone documentale apartre dalla fase di
protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili
agli addetti al servizio e ai soggetti esterni che a diverso ttolo interagiscono con gli organi dell’Isttutoi
Il Protocollo informatco, anche con le sue funzionalità minime, costtuisce l’infrastrutura di base tecnico-
funzionale su cui avviare il processo di ammodernamento e di trasparenza delle PPiAAi
Il manuale è destnato alla più ampia difusione interna ed esterna, in quanto fornisce le istruzioni complete
per  eseguire  corretamente  le  operazioni  di  formazione,  registrazione,  classifcazione,  fascicolazione  e
archiviazione dei documenti
Il presente documento si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, atutti i dipendent e ai
soggetti esterni che si relazionano con gli organi dell’Isttutoi
I manuali utente per i ruoli defnit all’interno dell’applicazione potranno essere consultatall’interno del
portale wwwiicmateottiigoviit

ART. 1 - Ambito di applicaziont
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 otobre 2000 concernente le“Regole tecniche per
il  protocollo informatco di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 otobre 1998 n° 428”,
all’arti 3, comma 1, letera c, prevede per tute le amministrazioni di cui all’arti 2 del decreto legislatvo 30
marzo 2001, ni165, l’adozione del manuale di gestonei Quest’ultmo, disciplinato dal successivo arti  5,
comma 1, “descrive il sistema di gestone e di conservazione dei document e fornisce le istruzioni per il
correto funzionamento del servizio”i
Atraverso l’integrazione con le procedure di gestone dei procediment amministratvi,di accesso agli atti
ed  alle  informazioni  e  di  archiviazione  dei  document,  il  protocolloinformatco  realizza  le  condizioni
operatve per una più efcace gestone del fusso informatvo e documentale interno all’amministrazione
anche ai fni dello snellimento delle procedure e della trasparenza dell’azione amministratvai
Il protocollo fa fede,anche con efeto giuridico, dell’efettivo ricevimento e spedizionedi un documentoi In
questo  ambito  è  previsto  che  ogni  amministrazione  pubbliciindividui  una  o  più  Aree  Organizzatve
Omogenee, all’interno delle quali sia nominato un responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatco, della gestone dei fussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’arti 50, comma 4 del Testo
unico delle disposizioni legislatve e regolamentari in materia di documentazione amministratva – decreto
del Presidente della Repubblica ni445 del 20 dicembre 2000 (già arti12 del citato DPR ni428 del 20 otobre
1998)i

ART 2 - Artt Organizzatit Omogtntt
Ai  fni  della  gestone  dei  document dell’IiCi  Gi  Mateotti di  Rivoli  (TO)  per  una  gestone  ottimale  e
funzionale degli innumerevoli fussi esistent, individua e defnisce una sola Area Organizzatva Omogenea –
AOO dal nome “ TOIC87100D” i
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Per  questa  Area  tute  le  Unità  Organizzatrici  efetuano  la  protocollazione  in  ingresso  e  in  uscita
rispettivamente per il loro ambito, quindi il sistema di protocollazione è mistoi

ART. 3 - Protocollaziont con sisttmi informatci
1i La protocollazione dei document dell’IiCi Gi Mateotti di Rivoli (TO) è efetuata mediante un sistema
informatvo  automatzzato  applicazione  “Amministraziont  digitalt/protocollo”  fornito  dalla  Nuvola-
Madisof
2i Tutti gli addetti ai Servizi Amministratvi hanno l’obbligo di fare riferimento ad un’unica gestone della
attività di protocollazione dell’Isttuto, fata eccezione per i document soggetti a registrazione partcolare o
esclusi dalla registrazione di cui agli arti 3 e 4i
3i Il protocollo gestto con sistema informatco deve:
a) garantre la sicurezza e l’integrità dei dati
b) garantre la correta e puntuale registrazione dei document in entrata e in uscitai
c) consentre l’identfcazione ed il rapido reperimento delle informazioni riguardant il
procedimento ed il relatvo responsabilei
d) fornire informazioni statstche sull’attività dell’ufcioi

ART. 4 - Informazioni prtiistt
1i Le informazioni che la procedura registra sono le seguent:
ai il numero di protocollazione progressivoi
bi la data di protocollazionei
ci mitente o mitent o, alternatvamente, destnatario o destnatarii
di la data e numero di protocollo del mitente (se disponibili)i
ei l’oggetoi
fi l’eventuale riferimento a document collegat, protocollat in precedenzai
gi  la  classifca  ed  eventuale  sotoclassifca,  con  partcolare  riferimento  alle  categorie  degli  atti esclusi
dall’accessoi
hi la data di arrivo o di spedizionei
ii  collocazione del  documento nell’archivio dell’amministrazione, anche in relazione all’identfcatvo del
fascicolo in cui è inseritoi
ji l’eventuale numero e tpologia di allegati
ki il riferimento ad eventuali allegat redatti su supporto informatcoi
2i  Le  informazioni  minime  che  il  sistema  deve  registrare  perché  possa  dirsi  eseguital’operazione  di
protocollazione informatzzata sono:
ai il numero di protocollazione progressivoi
bi la data di protocollazionei
ci il mitente o i mitent o, in alternatva, il destnatario o i destnatarii
di l’oggetoi
3i Le informazioni non ricomprese nell’elencazione di cui al precedente comma 2 devono comunque essere
registrate  dalla  procedura  non  appena  esse  siano  disponibili,  ovveroentro  il  termine  individuato
dall’amministrazionei
4i I vari Servizi Amministratvi utlizzano il sistema di protocollo informatco nel seguente modo:
a) l’operatore che scrive un documento deve siglarlo con le proprie iniziali e indicare incalce il percorso del
flei
b)  nel  documento  predisposto  deve  essere  inserito  il  numero  del  protocollo  fornitodall’applicazione
“Amministrazione digitale/protocollo”i
c) nel protocollare il documento bisogna atenersi al ttolario di questo Isttuto (allegatoin calce al presente
manuale)i
d)  Tutti i  document protocollat,  esclusi  quelli  da  arti  3  e  4,  saranno archiviat nelle  apposite  aree di
conservazione dell’applicazione “Amministrazione digitale/protocollo” 

ART. 5 - Eltnco di documtnt tsclusi dalla rtgistraziont dtl protocollo
Sono esclusi dalla registrazione del protocollo i seguent document:
1i Materiale pubblicitario generico e di propaganda sindacale
2i Manifest e volantni
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3i Certfcat di frequenza
4i Relazioni, piani di lavoro, programmazioni dei docent

ART. 6 - Eltnco dti documtnt soggto a rtgistraziont partcolart
Sono soggetti a registrazione partcolare i seguent document:
1i Letere del Protocollo Riservato
2i Certfcat di servizio
3i Ordini
4i Reversali, Mandat e loro elenchi
5i Circolari e Avvisi interni
2i Il protocollo riservato viene gestto utlizzando per la registrazione i seguent dat:
a) data ingresso/uscita
b) numero progressivo ingresso/uscita
c) oggeto
d) Ufcio o persona a cui è direta la comunicazione o da cui si riceve
3i Le Letere del Protocollo Riservato, i Certfcat di servizio, gli Ordini, le Reversali, i Mandat e loro elenchi,
le Circolari e gli Avvisi interni sono gestt utlizzando per la registrazione un numero progressivoi
4i  I  document sopra  elencat sono  registrat nell’applicatvo  “amministrazione  digitale/protocollo”  e
conservat in apposite aree predisposte dall’applicatvo NuvolaiMadisofi

ART. 7 - Informazioni prodott automatcamtntt dalla proctdura informatca
1i La procedura informatca provvede ad assegnare, in maniera automatca e in modoimmodifcabile, la
data ed il numero progressivo di protocollo al momento della registrazione del documentoi
2i La numerazione viene rinnovata ogni anno solarei
3i A ciascun documento in arrivo o in partenza va assegnato un unico ed esclusivo numero di protocolloi

ART. 8 - Informazioni non alttrabili
1i Oltre quanto previsto all’arti 5 la procedura non consente, dopo che sia stata eseguital’operazione di
protocollazione, la modifca delle seguent informazioni già registrate:
a) numero di protocollo in arrivo o in partenzai
b) mitente o mitent o, alternatvamente, destnatario o destnatarii
c) data e numero di protocollo del mitente (se disponibile)i
d) oggetoi

ART. 9 - Stgnatura di Protocollo
L’operazione di segnatura di protocollo è efetuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di
protocolloi
La  segnatura  è  l’apposizione  o  l’associazione  all’originale  del  documento,  in  forma  permanente  non
modifcabile, delle informazioni riguardant il documento stessoi
Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabilei
Le informazioni minime apposte od associate al documento mediante l’operazione di segnatura sono quelle
elencate nell’artcolo 9 del DPCM 31 otobre 2000, e precisamente:
a) denominazione dell’Amministrazionei
b) codice identfcatvo dell’area organizzatva omogeneai
c) numero di protocollo di sete cifrei
d) riferiment al ttolarioi
e) data del documento
Esempio: “AOOTOIC87100D-0000000-C01”
La  segnatura  di  protocollo  di  un documento cartaceo avviene atraverso  l’apposizionesu  di  esso di  un
“segno” grafco sul quale vengono riportate le informazioni relatve alla registrazione di protocolloi
L’operazione di segnatura dei document in partenza viene efetuata dall’addeto competente che redige il
documentoi
L’eventuale operazione di acquisizione delle immagini dei document cartacei è eseguibile solo dopo che
l’operazione di  segnatura è stata eseguita,  in modo da “acquisire”con l’operazione di  scansione, come
immagine, anche il “segno” sul documentoi
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Se è prevista l’acquisizione del documento cartaceo in formato immagine, il  “segno” della segnatura di
protocollo deve essere apposto sulla prima pagina dell’originalei
Se non dovesse esserci spazio sufciente sulla prima pagina dell’originale per apporreil “segno” esso verrà
apposto sul retro della stessai

ART. 10 - Annullamtnto di un protocollo
1i La procedura consente l’annullamento delle informazioni relatve al protocolloi Le informazioni relatve
ad un protocollo annullato rimangono comunque memorizzate nella base di dat per essere sotoposte alle
elaborazioni  previste  dalla  procedura,  ivi  comprese  le  visualizzazioni  e  le  stampe,  nonché  gli  estremi
dell’autorizzazione  all’annullamento  del  protocolloi  In  tale  ipotesi  la  procedura  riporta  la  dicitura
“annullato” in posizione visibile e tale, comunque, da consentre la letura di tute le informazioni originariei

ART. 11 - Funzioni automatzzatt
1i La procedura svolge le seguent funzioni:
a) registrazione dei dat di cui all’arti 2i
b) visualizzazione e stampa delle informazioni memorizzatei
c)  collegamento  con  l’eventuale  sistema  di  archiviazione  dei  document su  supportoinformatco,  con
possibilità di accesso, letura e stampa del testo dei document cosìarchiviati
d) ricerca dei document registrat per qualsiasi informazione elementare, anche per chiaveparzialei
e) ricerca dei document mediante una esplorazione a testo libero sul campo “oggeto”i
f) fascicolazione informatca dei documenti
g) stampa generale o parziale del registro di protocollo in formato tabellarei
h) recupero dei  protocolli  manuali  in  caso di  interruzione del  sistema informatco secondo le modalità
previste dal successivo arti 12i
i) reinserimento nel sistema delle informazioni trasferite su supporto removibile ai sensi del successivo arti
10i

ART. 12 - Rtsponsabilt dtlla ttnuta dtl protocollo
1i  E’  responsabile  delle  attività  connesse alla  tenuta  del  protocollo  con sistemi  informatci  il  Dirigente
Scolastco che coadiuvato dal Diretore dei Servizi Generali amministratvi, nell’ambito del Piano annuale di
organizzazione dei Servizi, incarica formalmente gli Assistent Amministratvi addettii In caso di assenza o
d’impedimento,il DiSi o il Dsga, su delega del ds, provvede ad incaricare formalmente un altro Assistente
Amministratvo in sua sosttuzionei
2i Il responsabile della tenuta del protocollo con sistema informatco (o l’eventuale delegato) provvede a:
a)  individuare gli  utent e  atribuire  loro  un livello  di  autorizzazione  all’uso di  funzionidella  procedura,
distnguendo quelli abilitat alla mera consultazione dell’archivio, o di part di esso, da quelli abilitat anche
all’inserimento, modifca e aggiunta di informazionii
b) assicurare che le funzionalità del sistema in caso di guast o anomalie siano ripristnate entro 24 ore dal
fermo delle attività di protocollazionei
c)  conservare le copie di cui  agli  artcoli  10 e 11 su supporto informatco removibile,  in luoghi sicuri  e
diferenti
d) garantre il buon funzionamento degli strument e dell'organizzazione delle attività di protocollazione di
cui all’arti 8i
e) autorizzare le operazioni di annullamento del protocolloi
f) controllare l’osservanza delle present norme da parte del personale addetoi

ART. 13 - Controllo dtgli acctssi
1i La procedura deve consentre l’utlizzazione delle funzioni di cui all’arti 8 solo al personale abilitato a
seconda del livello di autorizzazione concesso (proflo)i
2i Ad ogni nuovo incaricato è assegnata dal responsabile di cui al comma 1 dell’arti 9 un codice personale di
accesso o altro sistema di identfcazione che ne consenta l’accesso al sofwarei Chiunque debba accedere
agli archivi dei document protocollat ne deve fare richiesta al responsabile del protocolloi
3i La procedura deve provvedere alla registrazione degli intervent di modifca dei datunitamente alla data
e  all’identfcatvo  dell’operatorei  Tali  registrazioni  vengono  riportate  ogni  settimana  su  supporto
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informatco  anche  removibile  e  conservate  in  luogo  sicuro  a  cura  del  responsabile  della  tenuta  del
protocolloi

ART. 14 - Modalità di acctsso ai documtnt
1i  Sarà  consentto  l’accesso  via  internet  sul  sito  web  della  scuola,  tramite  user-name  e  password
consegnate con modalità riservate alle famiglie, per i seguent document:
a) comunicazioni riservate alle famiglie
2i Sarà consentto l’accesso sulla rete intranet dell’isttuto, tramite user-name e password consegnata con
modalità riservate ai docent, per i seguent document:
a)materiali e documentazione di tpo didattico – registro eletronico
b) materiale per richiedere permessi e comunicare assenze personali 
c) valutazioni periodiche degli student
3i Per tutti gli altri tpi di document l’accesso è consentto, come previsto dalla L 241/90i
4i In caso di consegna a mano di letere o comunicazioni di vario genere da parte di personaleinterno od
esterno alla scuola, sarà rilasciata dal Responsabile di cui all’arti 9 o da un suo sosttuto, regolare ricevuta
con data e frma atestante l’avvenuto ricevimento da parte dell’Ufcioi

ART. 15 - Trasftrimtnto dti dat
1i  E’  consentto,  allo  scopo  di  evitare  la  saturazione  del  sistema,  trasferire  su  supportoinformatco
removibile (Hard disk o CD), in doppia copia, le informazioni  relatve ai document archiviat, relatve a
periodi non inferiori a due anni rispeto all’anno correntei
2i Le informazioni trasferite nei modi di cui al presente artcolo devono essere sempreconsultabilii A tal
fne, il responsabile della tenuta del protocollo provvede alla produzione quinquennale di copie su nuovi
support, eventualmente di più avanzata tecnologia, e comunque alla verifca periodica, sia dello stato di
conservazione  che  del  livello  di  obsolescenza  tecnologica  dei  dispositvi  di  letura,  provvedendo,  se
necessario, alla produzione delle copie prima della scadenza quinquennalei

ART. 16 - Proctdurt di saliataggio
1i  Il  responsabile  della  tenuta  del  protocollo  deve assicurare  la  correta esecuzione delleoperazioni  di
salvataggio della base di dat su supporto informatco removibile e on linei Le operazioni di salvataggio
devono  essere  efetuate  con  la  riproduzione  speculare  dell’intero  supporto,  con  frequenza  almeno
settimanale, ed in modalità incrementale con frequenza almeno giornalierai

ART. 17 - Gtstont dtllt inttrruzioni dtl sisttma
1i Il responsabile della tenuta del protocollo deve assicurare che, ogni qualvolta per cause tecniche non sia
possibile utlizzare la procedura informatca, le operazioni di protocollazione vengano svolte su un registro
di emergenza  presente sull’applicatvo “Amministrazione digitale/protocollo”, analogo a quello previsto dal
regio  decreto  25  gennaio  1900,  ni  35,  che  utlizza  una  numerazioneprogressiva  nel  formato
AAAAMMGGNNNNi Su deto registro, conservato a cura del responsabile della tenuta del protocollo di cui
al precedente arti 7, sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la data e l’ora
del ripristno della funzionalità del sistemai L’uso del registro di emergenza è autorizzato dal responsabile
della tenuta del protocollo, che vi appone la frma ogni qualvolta si verifchi l’interruzionei
2i Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro il numero totale di operazioni
eseguitei
3i Le informazioni relatve ai document protocollat manualmente sono reinserite nel sistema informatco
utlizzando una apposita  funzione di  recupero  dei  dat a seguito  di  interruzioni  del  funzionamento del
sistemai
4i Al riavvio del sistema informatco, che deve avvenire entro 5 giorni lavoratvi dalla interruzione, e prima
di  procedere  alla  protocollazione  automatca  di  nuovi  document,vengono  immediatamente  inserite  le
informazioni relatve ai document registrat manualmentei

ART. 18 - Gtstont dtgli aggiornamtnt dtlla proctdura informatca
Ogni nuova versione della procedura informatca relatva alla gestone del protocollo deve consentre di
recuperare ed utlizzare i dat acquisit tramite la precedente versione della procedurai
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ART. 19 - Rtdaziont t aggiornamtnto dtl manualt di gtstont dtl protocollo
informatco
1i Il presente manuale è stato redato dal Dirigente Scolastco, sentto il DiSiGiAii Ogniulteriore modifca al
manuale sarà efetuata dal Dirigente Scolastco sentto il DiSiGiAi
Nella  tabella  sotostante  sono  riportate  tute  le  voci  del  ttolario  di  classifcazione  adotato  dall’AOO
ITSCASSATA

All 1 
Modtllo organizzatio dtll’amministraziont

Carello Valeria Uficio contabilità -personale-didattica-afari 
generali

Romano Ida Monica Uficio personale

Ascone Arcangelo Uficio personale

Crupi Domenico Uficio  afari   generali

Bertrando  Bianca Maria Uficio Didattica

Benedeto Silvana Uficio didattica

Ugheto Piampascheto  Flavia Anna - DSGA Uficio contabilità -personale-didattica-afari 
generali

Andreta Silvana  - DS Amministratore
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