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SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI 

 
1. Ambito di applicazione 

Il presente manuale è adottato ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del DPCM 03.12.2013 per la gestione delle attività di 

formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei 

flussi documentali e dei procedimenti dell’Amministrazione. 

 

2. Area organizzativa omogenea 

Ai fini della gestione dei documenti è individuata una sola area organizzativa omogenea denominata: 

UFFICIO PROTOCOLLO IIS DON MILANI MONTICHIARI Istituto   Superiore Don Milani   composta 

dall’insieme di tutte le sue unità organizzative.  

Per qualsiasi informazione statistica relativa all’Amministrazione si rimanda alle pagine del sito: 

www.donmilanimontichiari.edu.it 

 

3. Servizio archivistico per la gestione informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi documentali e degli 

archivi 

Al fine della gestione unica e coordinata dei documenti, l’Amministrazione ai sensi dell’art. 50 del DPR 445 

del 28 dicembre 2000, individua una sola Area Organizzativa Omogenea (A.O.O.) e una sola struttura di 

protocollo e archivio. 

Nell’ambito dell’area organizzativa omogenea, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del DPR 445/2000, è 

istituito, con decreto n. 70 del 12/11/2014, il Servizio archivistico per la gestione informatica del 

protocollo, dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi. Il servizio, ai sensi dell’articolo 61, comma 

3, del DPR 445/2000 ha competenza sulla gestione dell’intera documentazione archivistica, ovunque 

trattata, distribuita o conservata dell’Amministrazione, ai fini della sua corretta registrazione, 

classificazione, conservazione, selezione e ordinamento. Il responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 4 

del DPCM 03.12.2013 svolge le funzioni attribuitegli dai citati DPCM 03.12.2013 e DPR 445/2000. Ai sensi 

DEL DPCM 03.12.2013 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione, con decreto n. 71 del 

12/11/2014, è stato individuato quale Responsabile del procedimento di conservazione della 

documentazione generata in formato digitale, che è specificamente considerato pubblico ufficiale, il DSGA 

Dott. Egidio Cannizzaro. Si precisa che la nomina del suddetto responsabile diventerà esecutiva a far data 

dal giorno in cui diventerà operativo il sistema informatico di conservazione sostitutiva. 

 

4. Unicità del protocollo  informatico 

La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica, progressiva, corrisponde all’anno solare ed è 

composta da almeno quattro numeri, tuttavia a norma dell’articolo 53, comma 5 del DPR 445/2000 sono 

possibili registrazioni particolari. Ad ogni documento è dato un solo numero, che non può essere utilizzato 

per la registrazione di altri documenti anche se correlati allo stesso. 

 

5. Modello operativo adottato per la gestione dei documenti 

Per la gestione dei documenti è adottato un modello operativo parzialmente decentrato che prevede la 

partecipazione attiva di più soggetti ed uffici utenti abilitati a svolgere soltanto le operazioni di loro 

competenza, le abilitazioni sono rilasciate dal Responsabile della gestione documentale. 

In particolare, l’Ufficio Protocollo posto all’interno dell'Area Affari Generali provvede al ricevimento ed alla 

protocollazione di tutta la corrispondenza in arrivo indirizzata all’I.I.S. e alle incombenze di archiviazione e 

tenuta dell’archivio e alla spedizione della corrispondenza. I dati in uscita sono gestiti dai singoli uffici 

(incluso il Dirigente Scolastico). 
 

SEZIONE II. FORMAZIONE DEI DOCUMENTI 

 
1. Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi 

Le modalità di formazione dei documenti, del loro contenuto e della loro struttura sono determinate dalla 

dirigenza e da quanto previsto dal presente manuale, per quanto riguarda i documenti informatici la loro 

produzione è regolata sulla base di modelli standard presenti nel sistema informatico di gestione 

documentale. I documenti dell'amministrazione sono prodotti con sistemi informatici come previsto dalla 

normativa vigente. 

Ogni documento creato per essere formalmente inoltrato all'esterno o all'interno ha le seguenti 

caratteristiche: 

 

 si riferisce ad un solo protocollo; 

 può fare riferimento anche a più pratiche e fascicoli. 

http://www.donmilanimontichiari.edu.it/
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 l’oggetto del documento tratta in modo omogeneo ed attinente un argomento. 

 Le firme necessarie alla sua redazione e perfezione giuridica devono essere apposte prima della sua 

protocollazione. 

Il documento deve consentire l'identificazione dell'amministrazione mittente attraverso le seguenti 

informazioni: 

 la denominazione dell'amministrazione; 

 codice Area Organizzativa Omogenea (AOO); 

 codice Registro di Protocollo; 

 numero registrazione di Protocollo; 

 data di registrazione protocollo; 

 oggetto del documento 

 eventuali allegati 

 estremi identificativi del responsabile del procedimento (L.241/90); 

 sottoscrizione elettronica con firma digitale o elettronica del responsabile di gestione. 

  

2. Verifica delle firme digitali 

La sequenza delle operazioni previste per la verifica di integrità del documento firmato digitalmente, è la 

seguente: 

 apertura del file firmato; 

 verifica della validità del certificato e della corrispondenza delle impronte del documento. 

Queste attività sono realizzate mediante un’applicazione appositamente fornita da parte dell’ente fornitore 

dei certificati di firma digitale in dotazione all’Ente (si rinvia alla seguente pagina 

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica, dove si può trovare una lista 

di software che possono essere usati per la verifica della firma). 

 

SEZIONE III. RICEZIONE DEI DOCUMENTI 

 
1. Ricezione dei documenti su supporto cartaceo 

I documenti su supporto cartaceo possono arrivare all’ente attraverso: 

a) Il servizio postale; 

b) la consegna diretta agli uffici, ai funzionari, o agli uffici utente 

c) Fax 

L’I.I.S. “Don Milani”di Montichiari si riserva il diritto a non accettare documenti pervenuti via Fax se 

presentano caratteristiche di unicità (firma autografa, timbri, punzoni) e non accompagnati dalla 

trasmissione di una copia del documento di Identità. 

I documenti, esclusi quelli non soggetti a registrazione di protocollo, devono pervenire al protocollo 

(postazioni adibite presso l’area amministrativa) per la loro registrazione. Quelli arrivati via fax sono 

soggetti alle stesse regole di registrazione degli altri documenti cartacei se rispondono a parametri di 

autenticità, leggibilità e integrità previsti dalla normativa vigente; in presenza di un sistema informatico 

che ne consenta l'acquisizione in formato elettronico (fax management) si applicano le procedure previste 

per la ricezione dei documenti informatici. 

Non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di numeri di protocollo 

che il sistema ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi sono strettamente correlati tra loro. 

Non è pertanto consentito, in nessun caso, l’utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in 

arrivo e il documento in partenza. La documentazione che non è stata registrata in arrivo o in partenza 

viene considerata giuridicamente inesistente per l’Amministrazione. 

La corrispondenza indirizzata alla cortese attenzione del personale è regolarmente aperta e registrata al 

protocollo. 

Non è ammessa la ricezione di corrispondenza di carattere personale; il Servizio archivistico è in ogni caso 

tenuto a verificare il contenuto della corrispondenza pervenuta. 

A chi richieda ricevuta di un documento consegnato, compatibilmente con le possibilità del servizio, verrà 

consegnata l’apposita stampa ottenibile dal sistema informatico o redatto apposito documento analogico. 

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

protocollata. La dove, per esigenze interne all'ufficio, non sia possibile registrare la totalità dei documenti 

pervenuti, si procederà selezionando quelli con scadenza imminente; i restanti documenti verranno 

registrati il giorno lavorativo successivo, riportando la data di ricezione e quella di registrazione. 

 

2. Orari di apertura per il ricevimento della documentazione cartacea 

Per la protocollazione dei documenti cartacei in ingresso dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al sabato, 

l’Ufficio protocollo deve provvedere alla registrazione di protocollo nell’arco dello stesso giorno.  

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica
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SEZIONE IV. PIANO DI SICUREZZA 

 
1. Obiettivi del Piano di sicurezza 

Il piano di sicurezza garantisce che: 

a) i documenti e le informazioni trattati dall'I.I.S. “Don Milani” di Montichiari siano resi disponibili, 

integri e riservati; 

b) i dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari 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. 

 

2. Generalità 

Il piano di sicurezza, che si basa sui risultati dell’analisi dei rischi a cui sono esposti i dati (personali e non), 

e/o i documenti trattati e sulle direttive strategiche stabilite dalla Dirigenza, definisce: 

 le politiche generali e particolari di sicurezza da adottare all’interno della Scuola; 

 le modalità di accesso al Protocollo Informatico; 

 gli interventi operativi adottati sotto il profilo organizzativo, procedurale e tecnico, con particolare 

riferimento alle misure minime di sicurezza, di cui al disciplinare tecnico richiamato nell’allegato b) 

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

come aggiornato dal D. Lgs. n. 69/2012, in caso di trattamento di dati personali; 

 i piani specifici di formazione degli addetti;  

 le modalità con le quali deve essere effettuato il monitoraggio periodico dell’efficacia e 

dell’efficienza  

 delle misure di sicurezza. 

  

3. Formazione dei documenti informatici – aspetti di sicurezza 

Le risorse strumentali e le procedure utilizzate per la formazione dei documenti informatici garantiscono: 

 l’identificabilità del soggetto che ha formato il documento e l’amministrazione di riferimento; 

 la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, con firma digitale ai sensi delle 

vigenti norme tecniche; 

 l’idoneità dei documenti a essere gestiti mediante strumenti informatici e a essere registrati 

mediante il protocollo informatico; 

 l’accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati; 

 la leggibilità dei documenti nel tempo; 

 l’interscambiabilità dei documenti. 

I documenti informatici prodotti dall'Amministrazione, indipendentemente dal software utilizzato, prima 

della loro sottoscrizione con firma digitale o avanzata, sono convertiti in uno dei formati standard previsti 

dalla normativa vigente in materia di conservazione, come riportato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

(www.agid.gov.it), al fine di garantire la loro inalterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e 

l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. A titolo d’esempio si utilizzano preferibilmente: 

PDF e PDF/A. Per quanto riguarda la gestione e la conservazione dei documenti dell’Ente si rimanda a 

quanto previsto. 

 

4. Gestione delle registrazioni di protocollo e di sicurezza 

Le registrazioni di sicurezza sono costituite da informazioni di qualsiasi tipo (ad es. dati o transazioni) 

presenti o transitate nel sistema di Protocollo informatico che è opportuno mantenere poiché possono 

essere necessarie sia in caso di controversie legali che abbiano ad oggetto le operazioni effettuate sul 

sistema stesso, sia al fine di analizzare compiutamente le cause di eventuali incidenti di sicurezza. 

Le registrazioni di sicurezza sono costituite: 

a) dai log di sistema generati dal sistema operativo; 

b) dai log dei dispositivi di protezione periferica del sistema informatico (IntrusionDetection System - 

IDS, sensori di rete e firewall); 

c) dalle registrazioni del software di Protocollo Informatico. 

5. Accesso ai documenti   in formatici 

Il controllo degli accessi è assicurato utilizzando un sistema di autorizzazione basato sulle credenziali di 

accesso al proprio computer tramite Active Directory. La profilazione degli utenti avviene in via preventiva 

e consente di definire le abilitazioni/autorizzazioni che possono essere effettuate/rilasciate a ogni singolo 

utente. 



6  

Il sistema di protocollo informatico adottato dall'I.I.S. “Don Milani” di Montichiari: 

 consente il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti; 

 assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l’individuazione del suo 

autore. Tali registrazioni sono protette al fine di non consentire modifiche non autorizzate. 

Ciascun utente del Protocollo informatico può accedere solamente ai documenti che sono stati direttamente 

assegnati. Il sistema consente altresì di associare un livello differente di riservatezza per ogni tipo di 

documento trattato dall’amministrazione. I documenti non vengono mai visualizzati dagli utenti privi di 

diritti di accesso, neanche a fronte di una ricerca generale nell’archivio. 

 

6. Utenti interni alla AOO 

I livelli di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di gestione informatica dei 

documentisonoattribuiticonilpermessodelResponsabiledellagestionedocumentale.Tali livelli si Distinguono 

in: abilitazione alla consultazione, abilitazione all’inserimento, abilitazione alla cancellazione e alla modifica 

delle informazioni. 

 

7. Profili utente e responsabilità  

Il sistema garantisce la tutela dei dati personali e dei dati sensibili tramite l'assegnazione differenziata dei 

diritti di modifica e di visualizzazione dei documenti di protocollo in rapporto alle funzioni e al ruolo svolto 

dagli utenti. 

Il sistema prevede diverse possibilità di combinazione dei profili di accesso al protocollo informatico: 

 visibilità: possibilità per un utente abilitato di visualizzare una registrazione di protocollo, con 

l’esclusione dei documenti riservati; 

 inserimento: possibilità per un utente abilitato di inserire i dati e provvedere ad una registrazione di 

protocollo; 

 modifica: possibilità per un utente abilitato di modificare i dati gestionali di una registrazione di 

protocollo, con l’esclusione dei dati obbligatori; 

 annullamento: possibilità per un utente abilitato di annullare una registrazione di protocollo;  

Si descrivono di seguito i profili tipo di accesso al sistema: 

Amministratore di sistema 

Soggetto che ha la possibilità di effettuare operazioni straordinarie sul sistema (es.: ripristino a seguito di 

eventuali interruzioni, monitoraggio delle operazioni compiute, predisposizione delle autorizzazioni di 

accesso al sistema, ecc.). 

Protocollista 

Il protocollista è l'utente che ha l’autorizzazione ad eseguire la registrazione dei documenti, all'acquisizione 

di immagini da scanner ed alla conseguente associazione al documento di protocollo, e parimenti alla 

associazione di eventuali allegati informatici (operazione che può essere eseguita anche differita, ma che 

poi non può più essere più modificata). 

Al Protocollista è tipicamente assegnata anche la possibilità di accedere all'anagrafica per inserire o 

modificare (ma non cancellare) strutture e persone esterne e comuni. 

Responsabile del procedimento  (RPA) 

E’ la persona che ha la responsabilità del documento. Suo compito, nell’ambito della gestione documentale, 

è quello di inserire il documento in un fascicolo e trattare il procedimento o l’affare a cui quel fascicolo si 

riferisce. 

Il RPA è ovviamente abilitato anche a svolgere le stesse operazioni curate in via ordinaria dal protocollista. 

Utente abilitato alla consultazione 

Gli utenti delle AOO possono essere abilitati all’accesso al sistema informativo nella modalità della sola 

visione e con le restrizioni formalmente indicate dal RPA. 

 

8. Conservazione dei documenti informatici 

La conservazione dei documenti informatici avviene a cura del Responsabile della Conservazione in modo 

conforme a quanto previsto dal DPCM 03.12.2013 – Regole tecniche in materia di sistema di 

conservazione, dal DMEF del 17 giugno 2014, dal DPR 633/72, dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 

n.45/E del 19 ottobre 2005, dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36/E del 6 dicembre 2006 e loro 

successive modificazioni o integrazioni. 

 

SEZIONE V. REGOLE DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
 

1. Principi Generali di Consultazione e Movimentazione 

La richiesta di 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. 
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2. Consultazione ai fini giuridico-amministrativi o diritto di accesso 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi é disciplinato dall’art. 24 della Legge n. 241/1990, come 

sostituito dall’art. 16 della Legge n.15/2005 e regolamentato dal DPR del 12 aprile 2006, n. 184. 

La Scuola nei cui confronti viene esercitato il diritto di accesso deve accertare, attraverso la domanda 

motivata, su apposito modulo che si allega al presente Regolamento, di accesso, che esiste un rapporto di 

strumentalità tra la conoscenza del documento ed il fine, non essendo ammissibili richieste meramente 

esplorative. Il diritto di accesso può essere esercitato per: 

 ottenere copie o visionare un atto amministrativo; 

 acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo; 

 conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell’Amministrazione; 

 conoscere i criteri di gestione delle pratiche. 

 Esso é esercitato se sussiste la condizione di un interesse qualificato, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale é chiesto l’accesso. 

Sono previste due tipologie di accesso: 

 Accesso informale, che si esercita mediante richiesta anche verbale; 

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

formale compilando un apposito modulo, inviandolo in modalità cartacea o digitale, oppure 

presentandola all‘ufficio protocollo della Scuola. 

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. 

 

3. Accesso Civico 

Ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013, gli utenti interni ed esterni alla Scuola esercitano anche l’accesso civico 

agli atti. Il decreto della trasparenza legittima chiunque a richiedere la messa a disposizione, così come la 

pubblicazione di tutte le informazioni. 

L’Accesso Civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 (che si differenzia dall’Accesso agli Atti di cui alla 

L. n.241/1990) è stato ampliato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 (cd. FOIA) in quanto consente 

a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere anche a 

dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non esiste l’obbligo di 

pubblicazione. 

L’accesso civico può essere esercitato da chiunque, prevede una domanda non motivata ed é gratuito. 

La domanda va indirizzata al responsabile della trasparenza (il D.S.), il quale, in caso di accettazione, 

pubblica i documenti o le informazioni sul sito dell’amministrazione (se rientrano negli obblighi di 

pubblicazione) e trasmette l’intero materiale al richiedente. 

Il procedimento di Accesso Civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 

giorni dalla presentazione dell'istanza. 

Se il responsabile della trasparenza individua soggetti controinteressati ne dà comunicazione agli stessi 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC. Entro dieci giorni dalla ricezione della 

comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione. Tale atto determina la 

sospensione del termine del procedimento fino all'eventuale opposizione. 

responsabile deve altresì informare l’ufficio competente circa le sanzioni disciplinari previste dalle norme 

per l’eventuale inadempimento agli obblighi di pubblicazione. 

 

4. Consultazione per Scopi Storici 

La Scuola istituisce al suo interno il proprio archivio storico e ne disciplina la consultazione per scopi 

storico-scientifici. La ricerca per scopi storici è gratuita e libera riguardo ai documenti non riservati per  

legge, per declaratoria del Ministero dell’Interno (a norma dell’art. 125 del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42) o per regolamento emanato dalla stessa amministrazione. E possibile l’ammissione alla 

consultazione dei documenti riservati, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno, su 

conforme parere dell’Autorità archivistica competente (Archivio di Stato o soprintendenza archivistica, a 

seconda che si tratti di archivi statali o non statali). 

La consultazione è, inoltre condizionata all’accettazione integrale del "codice di deontologia e di buona 

condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici" da parte del soggetto consultatore, di cui al 

Provvedimento 14 marzo 2001, n.8/P/2001 del Garante per la protezione dei dati personali, ora allegato al 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 

L'obbligo di osservanza dei Codice di deontologia e buona condotta sussiste indipendentemente dal fatto 

che gli archivi consultati siano dichiarati di interesse culturale. 
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5. Controllo degli Accessi 

Il controllo degli accessi é assicurato utilizzando le credenziali di accesso (user-id e password) ed un 

sistema di autorizzazione basato sulla profilazione degli utenti in via preventiva che consente di definire le 

abilitazioni/autorizzazioni che possono essere effettuate/rilasciate ad un utente del servizio di protocollo e 

gestione documentale. Il software in uso GECODOC Argo: 

 consente il controllo differenziato dell’accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di 

utenti; 

 assicura il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l’individuazione 

del suo autore. 

Tali registrazioni sono protette ai fine di non consentire modifiche non autorizzate. 

Il RSP definisce a priori il livello di visibilità per ciascun utente interno della Scuola. Il sistema consente 

altresì di associare un livello differente di riservatezza per ogni tipo di documento trattato 

dall‘amministrazione. 

 

6. Livelli di autorizzazione e profili di accesso 

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. 

Gli utenti con profilo di Supervisor (amministratore) sono autorizzati ad accedere a qualsiasi documento. 

Il RSP attribuisce anche i livelli di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di gestione 

informatica dei documenti. Tali livelli si distinguono in abilitazione alla consultazione, abilitazione 

all’inserimento, abilitazione alla cancellazione e alla modifica delle informazioni. 

I profili di accesso sono suddivisi secondo le seguenti categorie: 

 Supervisor: che ha accesso alle tabelle di configurazione del sistema; 

 Utente generico: il cui profilo di azione e i livelli di autorizzazione cambiano a seconda delle 

abilitazioni assegnate in sede di configurazione del sistema. 

  

7. Utenti interni 

La visibilità completa sul registro di protocollo e consentita al RSP della Scuola. 

Il RSP o suo delegato decide i livelli di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di gestione 

informatica dei documenti. 

Ciascun utente interno di GECODOC Argo può accedere ai documenti e alle relative schede documentali a 

lui assegnati, ovvero assegnati al gruppo di appartenenza. 

I documenti non vengono mai visualizzati dagli utenti privi di diritti di accesso o di abilitazioni, neanche a 

fronte di una ricerca generale nell’archivio. 

Nel caso in cui sia effettuata la registrazione di un documento riservato, la visibilità completa sul 

documento stesso e possibile solo a chi spetta tale abilitazione. 

Per quel che riguarda gli altri dipendenti della Scuola, essi richiedono, relativamente ai documenti e alle 

informazioni presenti nell’archivio della Scuola, la consultazione di documenti relativi a procedimenti e 

attività di propria competenza ovvero di carattere generale o anche singoli dati e informazioni ricavabili dai 

documenti o da banche dati, necessari in funzione del procedimento amministrativo o dell'attività svolta. 

 

8. Utenti esterni 

Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, sono possibili due alternative: l’accesso diretto a 

GECODOC Argo e la consultazione in sede. 

Gli utenti esterni possono accedere a GECODOC Argo attraverso l’assegnazione di credenziali user-Id e 

password temporanee e di un profilo di accesso che permetta di avere una visibilità limitata ai documenti di 

proprio interesse. 

La consultazione avviene in sede, di fronte all’interessato, e l’assistente amministrativo incaricato ha cura 

della tutela della riservatezza dei dati presenti nel sistema. Nei luoghi in cui é previsto l’accesso al pubblico 

e durante l’orario di ricevimento sono resi visibili, di volta in volta, soltanto dati o notizie che riguardino il 

soggetto interessato. 

L’assistente amministrativo incaricato ha cura di disabilitare le credenziali temporanee dell’utente una volta 

esaurito l’interesse. 

 

SEZIONE VI. REGISTRO DI EMERGENZA 

 
Il responsabile della gestione documentale deve assicurare, in caso di interruzione del servizio di 

protocollo, lo svolgimento delle operazioni di protocollazione su apposito registro di emergenza. 
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Il RSP autorizza lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo su registri di emergenza 

cartacei ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare GECODOC Argo. 

In taluni casi si compilano in ogni loro parte e si firmano digitalmente i moduli di registrazione di 

emergenza sul sistema locale. 

Si applicano le modalità di registrazione dei documenti su registro di emergenza e di recupero delle stesse 

in GECODOC Argo, in ottemperanza all‘art. 63 del Testo Unico. Una volta ripristinato il sistema, le 

registrazioni effettuate in emergenza saranno immesse in GECODOC Argo, utilizzando un'apposita funzione 

di registrazione dei protocolli di emergenza. 

In fase di ripristino ad ogni documento registrato in emergenza viene attribuito un nuovo numero di 

protocollo generale, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento 

dell’interruzione del servizio. Le operazioni di recupero sul registro di protocollo generate devono essere 

effettuate entro e non oltre 5 giorni dalla data di ripristino del sistema. A tale registrazione é associato 

anche il numero di protocollo e la data di registrazione riportati sul protocollo di emergenza. Pertanto oltre 

al numero di registro di protocollo generale é visibile anche il numero del registro di emergenza. 

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

per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo. In tal modo é assicurata la corretta 

sequenza dei documenti che fanno parte di un determinato procedimento amministrativo. 

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

eccezionale gravita, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del registro di 

emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli 

estremi dei provvedimento di autorizzazione. 

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

operazioni di registrazioni effettuate manualmente. 

 

 

SEZIONE VII. RISERVATEZZA DATI PERSONALI (PRIVACY) 

 
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, con atti formali aventi rilevanza interna ed esterna. 

Relativamente agli adempimenti interni specifici, gli addetti autorizzati ad accedere al sistema di Protocollo 

informatico e a trattare i dati di protocollo, sono stati incaricati tramite apposito provvedimento di nomina 

a firma del Dirigente Scolastico. 

Relativamente agli adempimenti esterni, l’amministrazione si è organizzata per garantire che i documenti 

trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni riportino le sole informazioni relative a stati, fatti e qualità 

personali previste da leggi e regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per 

le quali vengono acquisite. Inoltre l’amministrazione certificante, in caso di accesso diretto ai propri archivi, 

rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni 

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

Le regole e le modalità operative stabilite dalla Scuola sono riportate nel piano di sicurezza. 

In relazione alla protezione dei dati personali trattati al proprio interno la Scuola dichiara di aver 

ottemperato a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento: 

 al principio di necessità nel trattamento dei dati; 

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

 alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati; 

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

 alla nomina degli incaricati del trattamento, per gruppo o individualmente; 

 alle misure minime di sicurezza.  

 

SEZIONE VIII. ALBO ON LINE 

 
Ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 2009 è stato istituito già da tempo l'Albo ufficiale on line della Scuola, 

accessibile dalla Home Page del sito web dell’Istituto. 

All’Albo ufficiale on line sono pubblicati gli atti per i quali leggi, regolamenti o provvedimenti prevedano la    

pubblicazione con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità legale. 

All’albo vengono pubblicati diverse tipologie di atti (avvisi, organi collegiali, esami, libri di testo, 

graduatorie, atti di nomina a tempo determinato, bilanci, contratti nazionali, contratti  integrativi, 

convenzioni, incarichi e consulenze, bandi di gara, assicurazioni, privacy, beni patrimoniali, RSU, ecc.) 

Il DS, il DSGA e il personale di segreteria consultano direttamente tutti i documenti pubblicati, controllando 

e segnalando eventuali errori. 
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I giorni di pubblicazione e la durata della sua conservazione si definiscono a priori per ogni tipologia 

documentaria. I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di 

regolamento. 

Salvo casi specifici la durata è di quindici giorni. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e 

consecutivi, comprese le festività civili. 

Alla scadenza dei termini gli atti pubblicati non sono più visionabili all’Albo on line, sono consultabili, per il 

completo esercizio del diritto di accesso, presso l‘ufficio che li detiene, ovvero presso l'ente che ne ha 

richiesto la pubblicazione. Sono eventualmente consultabili anche in altre sezioni del sito web istituzionale 

della scuola e nell’Archivio Storico del Sito. 

Durante il periodo di pubblicazione sono vietate la sostituzione e/o modificazione dei contenuti dei 

documenti. In caso di errori materiali o di omissioni, la pubblicazione del documento, con atto motivato del 

responsabile del procedimento, deve essere annullata e questo deve essere evidenziato sia sul documento, 

sia nell’apposita sezione dell‘Albo online. Qualora tale documento sia sostituito con il documento corretto, il 

computo dei giorni di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo. 

L‘Albo online è accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza 

maggiore. 

La pubblicazione sul web deve garantire il “diritto all'oblio“ dei soggetti coinvolti e, concluso il periodo di 

affissione, i dati devono scomparire con l’istruzione indicante la richiesta ai motori di ricerca di non 

indicizzare il contenuto del documento. 

 

SEZIONE IX. TRASPARENZA 

 
La Scuola ha istituito già da tempo sul proprio sito internet un‘apposita sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente" nella quale sono pubblicate tutte le informazioni riguardanti la trasparenza, 

buona amministrazione e prevenzione dei fenomeni della corruzione ai sensi della D. Lgs. n. 33 del 2013 

come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (cd.FOIA) (vedi Appendice B- NORMATIVA). 

La sezione "Amministrazione Trasparente" è organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali vengono 

inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto (art. 48 e allegato al D. Lgs. n. 33/13). 

Le informazioni pubblicate non devono contenere dati non pertinenti e, se sensibili o giudiziari, non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione ai sensi degli articoli 3 

comma 1 e 11 comma 1 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e art. 4 comma 4 del D. Lgs. 33 del 2013. 

E’ inoltre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare: 

 lo “stato di salute“ (art. 22: comma 8 del D. Lgs. n. 196 del 2003) 

 la “vita sessuale" (art. 4, comma 6 del D. Lgs. 33 del 2013) 

 i “dati sensibili“ (origine razziale etnica, convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, 

adesione a partiti e sindacati, ecc.) 

 i “dati giudiziari“ (carichi pendenti, la qualità di imputato o indagato). 

I documenti rimangono pubblicati in “Amministrazione trasparente“ per almeno 3 o 5 anni, a seconda della 

tipologia del documento, e sono successivamente trasferiti nell’archivio storico del sito. 

 

SEZIONE X. APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO MANUALE 

 
La Scuola adotta il presente “Manuale di Gestione” su proposta del DSGA. Il presente Manuale potrà essere 

aggiornato a seguito di: 

 normativa  sopravvenuta; 

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

efficienza e trasparenza; 

 inadeguatezza delle procedure rilevate nello svolgimento delle attività correnti; 

 modifiche apportate negli allegati dal Responsabile del Protocollo. 

Il presente “Manuale di Gestione”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, viene reso disponibile a tutto il personale 

dell’I.I.S “Don Milani” di Montichiari (BS), con particolare riguardo agli Assistenti Amministrativi, e a tutti i 

cittadini  mediante pubblicazione sul sito internet in Albo on-line pubblicità legale e nella sezione 

Amministrazione Trasparente cartella “Disposizioni Generali” sottocartella “Atti Generali - art. 12, c.1, 2 - 

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale”.  

 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                             Dott.ssa Claudia Covri 
                                                                                                                                               Firmato digitalmente 
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