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MANUALE DI GESTIONE PER LA PRODUZIONE E CONSERVAZIONE 

DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO 

Premessa 
Il presente Manuale,  in attesa dell’istallazione del software “segreteria digitale”,che accorperà tutte 
le funzionalità individuate dal DPCM 3/12/2013,  vuole agevolare chi deve predisporre gli elenchi 
di archiviazione/scarto dei documenti che si presentano normalmente raggruppati secondo le 
funzioni o le attività che li hanno prodotti.  
Per i documenti derivanti da attività avviate di recente, come ad esempio il sistema di valutazione 
delle scuole (INVALSI), si è preferito adottare criteri di conservazione relativamente più severi, in 
attesa di verificarne l’effettivo valore documentale. 
Le indicazioni per la selezione e la conservazione si applicano anche a tutti i documenti; 
invece per i documenti amministrativo contabili e gestionali possono liberamente far riferimento al 
presente piano di conservazione nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. 
Per la documentazione e  le  procedure  informatiche per l’archiviazione verrà individuare la 
modalità più affidabile di  conservazione dei documenti di cui sia obbligatoria la conservazione 
illimitata.  
il registro di protocollo informatico sarà pertanto conservato stampandolo su carta e rilegando il 
relativo tabulato, firmandolo per dargli certezza giuridica, e conservandolo su supporti digitali che 
saranno adeguati alle norme tecniche e amministrative della segreteria digitale – scadenza giugno 
2016. 
 

STRUTTURA DEL MASSIMARIO 
A) Area amministrativa: 
1. Norme, disposizioni organizzative, ispezioni 
2. Organi Collegiali e Direttivi 
3. Carteggio e atti 
4. Contabilità 
5. Edifici ed impianti 
6. Inventari dei beni 
7. Personale docente e non docente 
8. Alunni 
B) Area didattica: 
1. Documentazione ufficiale dell’attività didattica 
2. Attività didattiche specifiche 
 
Responsabile  della gestione documentale – Area unica – è individuata la  sig.ra Nai Oleari Augusta 
(vicari : Sig.ra Contini Antonella e sig.ra Travaglino Maria Rita) 
 
Giornalmente il DSGA provvederà alla produzione in PDF del file  di conservazione del registro 
protocollo della giornata precedente che sarà trasmesso al servizio di conservazione interno 
garantendone la staticità  
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A -Area amministrativa 
– Norme, disposizioni organizzative e ispezioni 
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Leggi, regolamenti e tutta la documentazione relativa a 
• istituzione della scuola 
• intitolazione 
• eventuali accorpamenti e trasformazioni (ad es. in istituto comprensivo) ILLIMITATA Compresi eventuali 
statuti e regolamenti per gli istituti paritari 
Norme e regolamenti interni (regolamento dell’istituto, carta dei servizi, regolamenti della biblioteca, dei 
laboratori e direttive varie ecc.) ILIMITATA 
Norme e disposizioni Economato ILLIMITATA 
Norme e disposizioni relative al personale e CCNL 50 anni dall’entrata in vigore 
Registro verbali riunioni per contrattazione d’istituto ILLIMITATA 
Contrattazione d’istituto ILLIMITATA 
Privacy – Documento programmatico di sicurezza dati (DPS) ILLIMITATA 
Documento valutazione dei rischi (L.626/94) e relativi allegati (es. piani di evacuazione, controlli periodici, 
nomine, ecc.)ILLIMITATA Le relative prove di evacuazione 
possono essere scartate dopo 6 anni 
Certificazioni di qualità e accreditamenti (es. ministeriali e regionali, ecc.) ILLIMITATA 
Circolari e ordinanze interne esplicative e direttive ILLIMITATA di almeno 1 esemplare per circolare/ordinanza 
Convenzioni e accordi di rete (con scuole, con enti ecc.) ILLIMITATA 
Verbali di consegna ed elenchi di consistenza di archivi o altri beni inventariati ILLIMITATA In occasione 
di accorpamenti di scuole statali o di estinzione di scuole già parificate o paritarie 
Norme e disposizioni relative all’archivio ILLIMITATA 
Titolari di classificazione d’archivio (compresi quelli non più in uso) ILLIMITATA 
Scarto di atti d’archivio (procedure, elenchi, autorizzazioni e verbali di distruzione…)ILLIMITATA 

 
- Organi collegiali e direttivi 
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Verbali di riunioni collegiali (precedenti i Decreti Delegati del1974)ILLIMITATA 
Verbali del Consiglio di Amministrazione ILLIMITATA Per le sole istituzioni scolastiche a 
gestione economica autonoma(L.15 giugno 1931, n.889; C.M..21agosto 1945, n.28; C.M.28 maggio1960, 
n.213) 
Registri dei verbali del Consiglio o Staff di Presidenza ILLIMITATA 
Verbali delle Commissioni Elettorali.Atti di nomina degli Organi collegiali a livello di circolo e di istituto 
ILLIMITATA  
Atti delle elezioni degli Organi collegiali: 
- verbale di consegna di materiale elettorale- liste candidati- elenchi elettori- certificati elettorali- scheda 

votazioni- prospetti per il calcolo dei voti- tabelle scrutinio 
- Scartabili dopo 6 anni dalle elezioni Conservando 1 campione di scheda non utilizzata per ciascuna 

elezione e per ciascuna categoria di elettori In caso di contenzioso i 6 anni decorrono dalla data di 
esaurimento del contenzioso 
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Registri dei verbali degli Organi collegiali (Consiglio di circolo o di istituto, Giunta esecutiva, Collegio 
docenti, Consigli di classe o di interclasse) e degli eventuali gruppi di lavoro derivati (es. dipartimenti, 
commissioni, ambiti disciplinari ecc)ILLIMITATA 
Convocazioni riunioni Organi Collegiali Scartabili dopo 6 anni In caso di contenzioso i 6 anni 
decorrono dalla data di esaurimentodel contenzioso. 
Registro delle deliberazioni ILLIMITATA 
Determinazioni dirigenziali (raccolte in serie cronologiche) ILLIMITATA 
 

 - Carteggio ed atti 
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Registri di protocollo (generali e riservati) ILLIMITATA Altrimenti detti Protocolli della corrispondenza 
Repertori dei fascicoli d’archivio ILLIMITATA 
Rubriche alfabetiche del protocollo ILLIMITATA 
Registro della posta in partenza e/o documentazione attestante la spedizione o la ricezione (anche a mano o 
mediante affissione in bacheca) 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (salvo contenziosi in corso) 
Corrispondenza in arrivo e in partenza (compresa la riservata) ILLIMITATA Per la corrispondenza riservata 
Richiesta di accesso ai documenti Scartabili dopo 1 anno,conservando illimitatamente 
eventuali registri delle richieste (salvo contenziosi in corso) 
Richieste di copie di atti e relativo rilascio Scartabili dopo 1 anno, conservando illimitatamente eventuali 
registri delle copie rilasciate 
Richieste di certificati e loro trasmissione Scartabili dopo 6 anni 
Autorizzazioni all’uso di locali scolastici e impianti sportivi Scartabili dopo 6 anni, conservando eventuali 
atti riassuntivi 
Inchieste, indagini ambientali e socio-economiche ILLIMITATA 
Documentazione relativa a cerimonie, inaugurazioni e relazioni esterne ILLIMITATA 

– Contabilità 
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Bilanci o programmi annuali e conti consuntivi (in originale o nell’unica copia esistente)ILLIMITATA 
Giornale di cassa Partitario delle Entrate Partitario delle Uscite ILLIMITATA 
Mandati di pagamento e reversali con la relativa documentazione giustificativa (ordinativi di acquisto, buoni 
d’ordine, fatture,corrispondenza varia)Scartabili dopo 10 anni, (previa verifica della conservazione dei 
rispettivi giornali di cassa e partitari) conservando illimitatamente progetti, collaudi,perizie degli impianti e 
delle manutenzioni straordinarie delle attrezzature durevoli (macchinari tecnici, arredi di particolare 
interesse, ecc.) La possibilità di scartare i mandati si applica a quelli emessi dopo il 1975 
Convenzione di cassa con Istituto Cassiere ILLIMITATA 
Rapporti con Istituto Cassiere (corrispondenza) Scartabili dopo 10 anni 
Distinte di trasmissione al Tesoriere di reversali e mandati Scartabili dopo 10 anni 
Estratti conto bancari e postali Scartabili dopo 10 anni 
Registro delle operazioni di conto corrente postale Scartabile dopo 10 anni 
Bollettini di conto corrente postale, ricevute di versamento Scartabili dopo 10 anni 
Registro delle spese su aperture di credito e rendiconto trimestrale ILLIMITATA  
Registri dei contratti per fornitura di materiali, espletamento di ILLIMITATA  
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Contratti per fornitura di materiali, per espletamento di servizi, assunzione personale 50 anni, conservando 
illimitatamente il relativo registro 
Registro cronologico dei contratti ILLIMITATA Art. 29 c.1 lett. g del D.I.n.44/2001 
Contratti di prestazione d’opera di varia natura 50 anni, conservando illimitatamente il relativo registro Art. 
29 c.1 lett. g del D.I. n.44/2001 
Documentazione prodotta e acquisita nel corso di transazioni, conciliazioni e ricorsi amministrativi e 
giurisdizionali ILLIMITATA Nel caso di documentazione relativa a dipendenti conservare nel fascicolo 
personale dell’interessato. 
Elenchi dei buoni libro concessi e documentazione di supporto- Cedole librarie Scartabili dopo 6 anni, 
conservando illimitatamente l’elenco dei percipienti ed eventuali relazioni o rendiconti speciali 
Contributi per biblioteca scolastica (documentazione relativa) Scartabili dopo 6 anni, conservando 
illimitatamente il registro cronologico di entrata 
Abbonamenti e/o acquisti a giornali, riviste e pubblicazioni: corrispondenza relativa Scartabile dopo 6 
anni,conservando illimitatamente gli elenchi dei periodici in abbonamento e delle pubblicazioni acquistate 
Acquisto di attrezzature, materiale, interventi di manutenzione: corrispondenza relativa Scartabile dopo 10 
anni Acquisto di materiale di consumo: corrispondenza relativa Scartabile dopo 6 anni,conservando i relativi 
Registri di materiale facile consumo  
Registri dei materiali di facile consumo Scartabili dopo 10 anni 
Verbali di collaudo di apparecchiature ed attrezzature Scartabili dopo la dismissione del bene, salvo 
contenzioso in corso  
Certificati di garanzia di apparecchiature ed attrezzature Scartabili dopo la dismissione del bene, salvo 
contenzioso in corso 
Dotazioni strumentali: richieste di intervento Scartabili dopo 6 anni 
Registro delle tasse scolastiche(iscrizione, diploma…) Scartabile dopo 10 anni dall’ultima registrazione, 
conservando a campione una annata ogni dieci Vi si annotano gli esoneri a fiancodei nominativi degli alunni 
dispensati dal pagamento Scartabili dopo 6 anni Certificati originali allegati alla 
richiesta non soggetti a scadenza sono a disposizione degli interessati. 
Documentazione riguardante le utenze ( telefono, elettric…) Scartabile dopo 10 anni salvo contenziosi in atto 
Tabelle stipendi (nominative) Tabulati mensili riepilogativi retribuzioni Scartabili dopo 50 anni 
Compensi per lavoro straordinario, gruppi sportivi, funzioni strumentali e aggiuntive, incarichi specifici, 
funzioni miste, ore straordinarie per sostituzione colleghi assenti, ore di insegnamento aggiuntive, ore 
funzionali di non insegnamento, compensi da fondo istituto, o da fondi esterni, ecc. Scartabili dopo 50 anni 
Acconti e conguagli per il personale, riepiloghi Scartabili dopo 50 anni 
Liquidazioni consulenze Scartabili dopo 50 anni 
Copie di delibere e/o di deterrmine di liquidazione Scartabili dopo 10 anni 
Contributi – modello DM/10- INPS tabulati riepilogativi imponibili, regolarizzazioni contributive – 
personale, rapporti con INPS MODELLI EMENS (Denunce Retributive Mensili) Scartabili dopo 50 anni 
Modello 01/M (copia del datore di lavoro) Archiviato nel fascicolo personale 
D.M.A Denuncia mensile analitica Scartabile dopo 50 anni Modello INPDAP che raccoglie i 
dati retributivi e le informazioni necessarie per l’aggiornamento delle posizioni assicurative individuali 
FONDO ESPERO Scartabile dopo 50 anni 
Modelli 101 – Modelli CUD Archiviati nel Fascicolo personale 
Modello 770 Scartabile dopo 50 anni 
Denunce annuali IRAP Scartabili dopo 50 anni 
Atti costitutivi il Collegio dei Revisori ILLIMITATA 
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Registro dei verbali del Collegio dei Revisori ILLIMITATA 
 

– Edifici e impianti 
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Immobili in uso (di proprietà di altri enti)- atti relativi a locazione e comodati degli immobili (sia di 
proprietà sia appartenenti ad altri enti) - progetti tecnici, planimetrie, verbali e perizie di collaudo, 
autorizzazioni e certificazioni relative alla sicurezza e alla messa a norma dei locali e degli impianti (L. 
626/94) ILLIMITATA 
Impianti ed attrezzature durevoli: disegni tecnici, progetti ILLIMITATA 
Immobili in uso (di proprietà di altri enti) - documentazione pervenuta in copia dagli enti proprietari, non 
compresa in quella descritta al punto A5/2 Scartabile dopo 10 anni 

 
- Inventari dei beni 
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Inventari patrimoniali (registri inventariali) dei beni mobili; registri di entrata della biblioteca; registri di 
entrata dei sussidi multimediali; inventari e repertori dell’archivio ILLIMITATA 98 PGS 
Registro di magazzino Scartabile dopo 6 anni 
Registro licenze software ILLIMITATA 
Licenze software Scartabili dopo 10 anni 
Ricognizioni patrimoniali di scuole confluite ILLIMITATA 
Ricognizioni patrimoniali decennali ILLIMITATA 
Rivalutazioni patrimoniali quinquennali ILLIMITATA 
Verbali dei passaggi di consegna ILLIMITATA Redatti in occasione di mutamento del Capo d’Istituto e del 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, riguardano la consegna di tutto il materiale e di 
tutti gli atti esistenti, quindi anche dell’archivio. 

 
  -Personale docente e non docente 
N.B.: Ove non specificato, con il termine Personale si indica sia il personale docente sia il 
personale non docente. 
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Fascicoli individuali del personale docente e non docente in servizio, 
in quiescenza, di ruolo e non di ruolo ( ora T.I. e T.D.): 
• Decreti di nomina e contratti individuali 
• Presa di servizio 
• Decreti di trasferimento 
• Certificati di nascita e residenza del personale di ruolo 
• Stato di famiglia e relativa documentazione 
• Certificati di sana e robusta costituzione 
• Lettere di invito per l’assegnazione della sede 
• Ordini di servizio individuali 
• Decreti (per congedi maternità anticipata, ecc.) 
• Decreti congedi parentali 
• Decreti congedi straordinari 
• Permessi 
• Decreti aspettative 
• Titoli di studio, attestati di partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, ecc. 
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• Posizioni previdenziali, stipendiali, tributarie 
• Riscatto periodi assicurativi 
• Cessione “quinto” dello stipendio 
• Modello 01/M 
• Modello 101 e CUD 
• Richieste accertamenti sanitari (visite fiscali e collegiali, referti) 
• Accertamenti individuali infortuni e malattie professionali (documentazione sanitaria e tecnica) 
• Azioni legali del singolo dipendente 
• Pensione e trattamento di quiescenza 
• Certificati di servizio 
• Domande di trasferimento 
• Permessi di studio 
• Domande scatti anticipati 
• Autorizzazioni varie (lezioni private, esercizio a libere professioni, 
collaborazioni plurime, ecc.) 
• Rilascio della tessera ministeriale (ferroviaria) 
ILLIMITATA  
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Ruoli del personale: documenti istruttori e deliberativi, albi, elenchi, registri, ecc ILLIMITATA 
Domande di ferie (congedo ordinario), permessi brevi Scartabili dopo 6 anni 
Azioni legali collettive del personale ILLIMITATA 
Recupero retribuzione dipendenti assenti dal lavoro per responsabilità di terzi Scartabile dopo 50 anni 
Documentazione relativa alla pianta organica ILLIMITATA 
Ordini di servizio generali ILLIMITATA 
Registro delle tessere di riconoscimento (Mod. AT) ILLIMITATA 
autorizzazioni ad impartire lezioni private Scartabili dopo 6 anni dall’ultima registrazione 
Registri dello stato personale ILLIMITATA 
Registro degli stipendi ed altri assegni ILLIMITATA 
Pensione e trattamento di quiescenza: norme e disposizioni Scartabile dopo 10 anni dalla decadenza 
Verbali di Ispettori scolastici ILLIMITATA 
Accertamenti sanitari e tecnici: documentazione relativa a malattie professionali, ecc. ILLIMITATA 
Registri degli infortuni ILLIMITATA Unico per docenti, ATA e alunni 
Registri dei certificati di servizio rilasciati dalla scuola ILLIMITATA 
Copie certificati di servizio Scartabili dopo 6 anni,conservando una copia nel fascicolo personale 
Fogli di presenza Scartabili dopo 10 anni, salvo contenzioso 
Recupero orario: relazioni, dichiarazioni e autocertificazioni Scartabili dopo 10 anni 
Registri assenze Scartabili dopo 50 anni 
Aggiornamento personale – programmi - relazioni finali – dispense ILLIMITATA 
Rapporti con organizzazioni sindacali e rappresentanze interne – Scioperi ILLIMITATA 
Graduatorie interne del personale in servizio Scartabili dopo 10 anni 
Graduatorie d’Istituto per supplenze personale docente e non docente Scartabili dopo 10 anni dalla 
decadenza di validità 
Domande di inserimento in graduatoria d’Istituto, con relativa documentazione, inerenti graduatorie non più 
in vigore Scartabili dopo 10 anni, dalla decadenza di validità della relativa graduatoria conservando a 
disposizione degli interessati eventuali titoli di studio allegati in originale 
Domande di supplenza e relative graduatorie in calce Scartabili dopo 1 anno 
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–Alunni 
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Registri di immatricolazione e/o di iscrizione degli alunni ILLIMITATA Registri previsti per la registrazione 
cronologica ed ininterrotta di tutti gli alunni e candidati 
Elenchi alunni per iscrizioni Scartabili dopo 10 anni Redatti nel periodo delle iscrizioni,con data di nascita 
degli alunni, firme dei genitori (non compresi nei registri), possono essere scartati,appurato che i dati 
presenti in questi elenchi siano riportati nei registri 
Schede individuali degli alunni (schedario) ILLIMITATA Strumento facoltativo di reperimento 
dati e documentazione sugli alunni talvolta corredato di fotografia 
Domande e documenti prodotti da alunni e candidati per l’iscrizione ai vari tipi di scuola e per l’ammissione 
agli esami Scartabili dopo 6 anni dalla fine dell’appartenenza all’Istituto odall’iscrizione all’esame I titoli di 
studio in originale e i documenti relativi vanno conservati nel fascicolo personale a disposizione degli 
interessati. Inoltre vanno conservati tutti i documenti relativi agli alunni stranieri. 
Certificati di nascita e di vaccinazione Scartabili dopo 6 anni dalla cessazione dell’appartenenza all’Istituto o 
dall’iscrizione agli esami, con l’eccezione dei documenti degli allievi stranieri 
Campagne di vaccinazione e disinfestazione, atti e documenti relativi alla loro effettuazione 
Scartabili dopo 6 anni, conservando illimitatamente la documentazione e i registri riassuntivi 
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Certificazioni per richieste di abbonamenti ferroviari e diversi Scartabili dopo 1 anno 
Registri generali dei voti, delle valutazioni ILLIMITATA Contengono dati anagrafici, 
votazioni o giudizi; firma del capi istituto a fianco di ciascun nominativo, a convalida del risultato 
finale, redatti secondo le norme di volta in volta vigenti 
Relazioni inerenti le ripetenze degli alunni ILLIMITATA nei rispettivi fascicoli personali 
Fascicoli personali alunni ILLIMITATA Con l’eccezione dei documenti di 
cui al punto A8/4-A8/5 
Registri delle assenze degli alunni Scartabili dopo 6 anni 
Orari delle lezioni ILLIMITATA di un esemplare dell’orario di ciascuna classe di tutte le sezioni, scartando 
dopo un anno eventuali copie d’uso e dopo6 anni gli atti relativi alla definizione dell’orario 
Registri dei certificati di studio rilasciati dalla scuola ILLIMITATA 
Documentazione riguardante assistenza scolastica e Patronato scolastico ILLIMITATA 
Documentazione riguardante il diritto allo studio ILLIMITATA 
Certificazioni per richieste ai fini della fruizione di assegni di studio Scartabili dopo 10 anni 
Pratiche per assistenza e soggiorni climatici /colonie ILLIMITATA 
Cooperative di alunni: atti costitutivi, documenti istruttori  deliberativi, corrispondenza ILLIMITATA 
Borse di studio / stage: bandi, studi e relazioni ILLIMITATA 
Statistiche ILLIMITATA 
 

- Documentazione ufficiale dell’attività didattica 
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Registri dei profili degli alunni redatti dai Consigli di classe ILLIMITATA 
Registri di classe ILLIMITATA 
Registri personali dei docenti ILLIMITATA fino all’anno scolastico 1969/70. Successivamente scartabili 
dopo 10 anni, conservando illimitatamente un anno ogni 5 . 
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Registri e verbali del debito formativo Scartabili dopo 10 anni, conservando illimitatamente un anno a 
campione ogni 5 Si suggerisce di effettuare la campionatura adottando il medesimo criterio per i registri del 
debito formativo e per quelli dei docenti. 
Registro riunioni per materia ILLIMITATA 
Registro riunioni per dipartimento ILLIMITATA 
Verbali e relazioni riguardanti l’adozione dei libri di testo ILLIMITATA 
Piani di lavoro, Programmi, Relazioni finali di classe ILLIMITATA Redatti dai singoli docenti 
Relazioni finali di istituto ILLIMITATA Comprendono tutti gli elementi relativi all’andamento didattico e 
disciplinare dell’istituto in ogni anno scolastico  
Piano Offerta Formativa (POF) ILLIMITATA 
Educazione alla salute: progetti, interventi e convenzioni ILLIMITATA 
Progetti formativi (teatro,musica interventi di recupero, inserimento alunni stranieri, orientamento, sport, 
patentino, ecc) ILLIMITATA 
Progetti operativi nazionali (PON); Progetti operativi regionali (POR); ILLIMITATA 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) ILLIMITATA nel fascicolo personale dell’alunno 
Convenzioni per attività formative e parascolastiche ILLIMITATA 
Relazioni su collaborazioni con (o consulenze da parte di): - istituzioni socio-assistenziali - enti locali 
- cooperative ed associazioni - Tribunale dei minori - servizio sanitario nazionale - esperti esterni 
ILLIMITATA 
Elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche degli alunni (esclusiquelli prodotti per l’esame di Stato) 
Scartabili dopo un anno, conservando illimitatamente a campione una annata ogni 10 
Elaborati delle prove scritte, grafiche per gli esami di Stato ILLIMITATA nel plicodell’esame 
Compresi gli esami di licenza elementare fino all’anno scolastico 2002/2003 (L.53 del 28/03/2003) 
Elaborati delle prove pratiche per gli esami di Stato Scartabili dopo un anno; conservando nel plico 
dell’esame le fotografie dei manufatti 
Questionari e monitoraggio Scartabili dopo un anno,conservando illimitatamente una copia in bianco del 
questionario e i suoi risultati sintetici 
Prospetti trimestrali o quadrimestrali ILLIMITATA 
Prospetti scrutinio finale ILLIMITATA 
Registri dei verbali degli scrutini ILLIMITATA 
Registri dei verbali degli esami e delle relative prove ILLIMITATA 
Programmi d’esame ILLIMITATA 
Pagelle scolastiche Schede di valutazione Schede alunni ILLIMITATA sino alla consegna all’interessato Le 
pagelle eventualmente rimaste giacenti saranno inserite nei fascicoli personali degli interessati 
Libretti scolastici e altra documentazione relativa agli studi dell’alunno (es. Portfolio) ILLIMITATA Al 
termine del corso di studio vengono consegnati agli interessati,completati con i profili finali. Le eventuali 
giacenze vengono inserite nei fascicoli personali (L.31 dicembre 1962, n.1859; C.M. 26 giugno 1963, n.205). 
Registri di carico e scarico dei diplomi ILLIMITATA 
Registri di consegna dei diplomi ILLIMITATA 
Giornalini di classe o d’istituto ILLIMITATA di almeno un esemplare 
Commissioni, comitati e gruppi di lavoro: nomine, verbali, documenti istruttori e deliberativiILLIMITATA 
Valutazioni, rilevazioni dati, e relazioni sull’attività della scuola , redatte sia da personale interno sia da 
esterni (INVALSI, OCSEPISA, ecc) ILLIMITATA 
Registri attività del Gruppo sportivo Scartabili dopo 10 anni 
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Annuari, rassegna stampa e pubblicazioni varie della scuola ILLIMITATA di almeno un esemplare degli 
annuari e delle pubblicazioni e della rassegna stampa 
Locandine e manifesti di qualsiasi tipo pubblicati o stampati dalla o per conto della scuolaILLIMITATA di 
almeno un esemplare 
Documentazione per programmazione ed attuazione di attivit scolastiche anche esterne (manifestazioni 
teatrali, gite, visite di studio ecc.)Scartabile dopo 6 anni,conservando illimitatamente a campione un’annata 
ogni 10 
Richieste di consultazione dell’archivio della scuola per finalità storico-culturali Scartabili dopo 6 anni, 
conservando illimitatamente il registro delle consultazioni 
Cataloghi e regolamenti delle biblioteche dell’Istituto (dei docenti,degli alunni, ecc): ILLIMITATA  

- Attività didattiche specifiche 
Tipologia Documentaria Tempi di conservazione Note e riferimenti normativi 
Documenti prodotti da docenti e studenti in preparazione e nel corsodi attività didattiche (dispense, percorsi, 
sussidi, sperimentazioni multidisciplinari, testi teatrali, sceneggiature cinematografiche ecc.) 

ILLIMITATA di almeno un esemplare Compresi i documenti audiovisivi, fotografici, informatici, ecc. 

 
INDICE Titolario - 
A - AFFARI GENERALI 
2 - Personale dell'amministrazione scolastica periferica: 

a - Pratiche generali 
b - Trattamento economico e lavoro straordinario 

3 - Amministrazione scolastica periferica 
4 - Passaggio di consegna dell'ufficio scolastico 
5 - Inventari relativi all'ufficio scolastico - BENI MOBILI - VERBALI DI SCARICO 
6 - Uniformi personale ausiliario 

a - Spese d'ufficio 
b - Spese postali, telegrafiche e telestato 
c - Fondi per missioni 
d - Rendiconti e accreditamenti vari 

7 - Stampati: richieste e distribuzione 
8 - Automezzo di servizio 
9 - Franchigia postale - disposizioni 
10 - bandi e concorsi regionali e nazionali 
11 - Scarto atti d'archivio, titolario, commissioni di sorveglianza 
12 - Ispezioni amministrative e contabili, ministeriali e locali 
13 - Nomine Consiglio Istituto - Collegio Docenti- Insegnanti Referenti - Commissioni - Consigli di classe - 
Consulta 
14 - Concessioni ferroviarie 
15 - Decentramento amministrativo: 

a - Disposizioni generali 
b - Organizzazione 

16 - Rapporti con le regioni 
17 - Consiglio superiore della pubblica amministrazione 
18 - Consigli nazionali della P.I. 
19 - Organi collegiali della scuola di I e II grado: disposizioni generali e singoli fascicoli 
20 - Relazioni pubbliche e umane 
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a - SINDACATO - COMITATO QUALITA' DELLA VITA 
b - INTERROGAZIONI PARLAMENTARI - COLLABORATORI ESTERNI 
c - NOMINA A RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA E ENTI VARI 
d - ELEZIONI 
e - R.L.S. (RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) 
f - R.S.U. (RAPPRESENTANTE SINDACALE UNITARIO) - PROTOCOLLO D'INTESA 

21 - Statistiche varie: 
a - STATISTICHE INSEGNANTI 
b - STATISTICHE ALUNNI 
c - STATISTICHE ASSENZE - CIRCOLARI - SCIOPERI 

22 - Programmazione generale: Sistema Nazionale di Valutazione 
a - PROGRAMMAZIONE E SPERIMENTAZIONE 
b - PROGETTI 
c - COOPERATIVE 
d - PORTAFOLIO LINGUISTICO 
e - CARTA DEI SERVIZI 
f - AUTONOMIA SCOLASTICA 
g - POF - FUNZIONE OBIETTIVO - OFFERTA FORMATIVA - PON 
h - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 

23 - Edilizia scolastica ed arredamento 
a - Fascicoli singoli 
b - EDILIZIA SCOLASTICA - ARREDAMENTO - BAR 
c - SUPPELLETTILE SCOLASTICA 

24 - P.O.F. Progetti L. 440/97 (Progetto Sesia) valutazione Offerta di collaborazione - Monitoraggio 
a - Disposizioni generali 
b - Interventi ministeriali 
c - Acquisti e finanziamenti 

25 - Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo, Centro Europeo 
dell'educazione, 

Biblioteca di documentazione pedagogica: 
a - Disposizioni generali 
b - Iniziative varie 
c - Acquisto materiale e distribuzione 
d - Abbonamento RAI-TV 

26 - Attività sindacale: 
a - Scioperi e trattenute 
b - Deleghe e contributi sindacali 

27 - Furti e atti vandalici nelle scuole di ogni ordine e grado 
28 - Assicurazione 

a - Disposizioni generali 
b - Comitato INA-Scuola 
c - Gare e concorsi 
29 - Educazione stradale: 
a - Disposizioni 
b - Gare, concorsi e corsi di aggiornamento 

30 - Informatica: PC software, Internet, Sissi, Aggiornamenti 
31 - Assemblee: 

a - Assemblea personale ispettivo, direttivo, docente e non docente 
b - Assemblee studenti e genitori 

32 - Regolamenti scolastici 
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33 - ENPAS: 

a - Previdenza 
b - Assistenza 

34 - Calendario scolastico 
35 - Locali scolastici 
36 - Attività medico-psico-pedagogica 

a - ATTIVITA' MEDICO-PEDAGOGICO 
b - INCONTRO DI SINTESI 
c - CONTROLLI SANITARI 
d - TIROCINIO - HANDICAPPATI - CIRCOLARI - AUSILIARI PER HANDICAPPATI 

37 - Turismo scolastico: 
a - Gite scolastiche 
b - Comitato viaggi studenti (Civis stralcio) 
c - Visite mostre ed esposizioni 
d - Settimane musei 

38 - Manifestazioni culturali e artistiche 
39 - Varie, miscellanee 
40 - Laboratorio Prove Materiali 
41 - Qualità e accreditamento Regionale 
44 - Legge 81/08 Sicurezza 
47 - Laboratorio D.A.R.T 
48 - SITO WEB - BANDA LARGA 
49 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
50 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
 

Titolario - 
C - ISTRUZIONE SECONDARIA 
1 - Fascicoli del personale di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione scolastica periferica in ordine 
alfabetico. 
 
1 - Personale di ruolo (direttivo, insegnante e non insegnante)-fascicoli personali 
2 - PRATICHE DI CARATTERE GENERALE CONCERNENTE LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO 
DEL PERSONALE DI RUOLO 

a - PERSONALE DI RUOLO - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
b - CONTRATTO DECENTRATO E DECENTRAMENTO 

3 - TRASFERIMENTI 
a - Trasferimenti 

4 - Personale non di ruolo (direttivo, insegnante e non insegnante)-fascicoli personali 
5 - Pratiche di carattere generale e disposizioni generali concernenti lo stato giuridico ed economico del 
      personale direttivo, insegnante e non insegnante 
6 - INCARICHI DI PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA 

a - Incarichi di presidenza e vicepresidenza - attribuzione vicario D.S.G.A. 
b - Esoneri e riduzione obbligo insegnamento capi istituti 

7 - SUPPLENZE 
a - DOMANDE DI SUPPLENZE E CONVOCAZIONI DEL PROVVEDITORATO 
b - INCARICHI E SUPPLENZE 
c - DECADIMENTO SUPPLENZE 
d - Ricorsi 
e - DISPONIBILITA' DOCENTI ALTRE SCUOLE 
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RIS - RISERVATO 

8 - Rapporti con la ragioneria Provinciale, Regionale e la Corte dei Conti-Direzione provinciale dei servizi vari 
del Tesoro 

a - RAPPORTI CON LA RAGIONERIA PROVINCIALE - REGIONALE - CORTE DEI CONTI - 
                 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 

b - DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO 
c - C.S.A. - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE - SPORTELLO DEI SERVIZI 

9 - Note di qualifica 
10  - Concorsi a cattedre 

a - CONCORSI A CATTEDRA 
b - GRADUATORIE 
c - DEPENNAMENTO GRADUATORIE 

11 - - 
12 - Corsi di formazione, aggiornamento e cultura 

a - CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E CULTURA 
b - ANNO DI FORMAZIONE - PIANO NAZIONALE DI FORMAZ. DOCENTI SULLE TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
c - CORSI PER LAVORATORI - DIRITTO ALLO STUDIO 

13 - Gare-concorsi culturali per borse di studio per insegnanti 
14 - Contabilità generale 

a - Pratica generale - COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - CORRISPONDENZA 
b - CONSORZIO - L.626 
c - Accreditamenti - RENDICONTI E BILANCI 
d - ASSICURAZIONI SOCIALI - INPDAP - PRESTITI INPS 
e - MODELLI 101 - 730 - 740 
f - BANCA 
g - CORRISPONDENZA DITTE FORNITRICI - BOLLE DI CONSEGNA E FATTURE - RICHIESTA 
MATERIALE E PREVENTIVI - INSERIMENTO ELENCHI DITTE FORNITRICI - CONSIP 
h - FUNZIONI STRUMENTALI 
i - AUTONOMIA SCOLASTICA 

15 - Istituto Kirner 
a - Interventi assistenziali a favore del personale di istruzione secondaria 

16 - Attività organi collegiali 
a - Attività organi collegiali e collegio docenti 

17 - Pratiche generali istituti e scuole di ogni ordine e grado non statali 
19 - ordine di servizio - pratiche generali 

a - Ordine di servizio - pratiche generali 
20 - Istituzioni, trasformazioni, soppressione e trasferimenti scuole 

a - Intitolazioni scuole 
21 - Organi delle scuole-formazioni classi e corsi 

a - Organici - formazione classi e corsi - dirigenza scolastica 
b - DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO - PRATICHE ISTITUTO COMPRENSIVO 

22 - LASCITI E DONAZIONI - RACCOLTA FONDI AUTORIZZATI 
a - LASCITI E DONAZIONI - RACCOLTA FONDI AUTORIZZATI 

23 - Programmi didattici ed esami-organizzazione didattica per le scuole-singole materie di insegnamento-
orario scolastico 

a - PROGRAMMI DIDATTICI ED ESAMI 
b - SINGOLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 
c - CALENDARIO SCOLASTICO - ORARIO SCOLASTICO - ELENCO DOCENTI 

24 - Sperimentazione: disposizioni 
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a - Scuola media unificata - organizzazione - vigilanza - relazioni 
b - Istituti sperimentali 

25 - LIBRI DI TESTO 
a - LIBRI DI TESTO 

26 - Biblioteche e pubblicazioni varie 
a - BIBLIOTECA E PUBBLICAZIONI VARIE - RIVISTE - CD ROM - ARTICOLI GIORNALI 

27 - ALUNNI 
a - Alunni: iscrizioni - trasferimenti - elenchi - inadempimenti - nulla osta. 
b - Condotta - agitazioni 
c - Gare e concorsi tra alunni - borse di studio - manifestazioni 
d - Infortuni e assicurazioni 
e - Circolari riguardanti alunni e scuola e consulta elettorale 
f - Esonero alunni 
g - OBBLIGO FORMATIVO - dispersione scolastica - integrazione scolastica 

28 - Tasse scolastiche 
29 - ESAMI 

a - Esami: disposizioni generali 
b - Commissioni - indennità 
c - Alunni licenziati 
d - Esami: ricorsi - privatisti 

30 - Abilitazione libera professione 
a - Esercitazioni di tirocinio per l'abilitazione magistrale 
b - Tirocinio per l'insegnamento materno 

31 - TITOLI DI STUDIO 
a - Titoli di studio: disposizioni - quesiti - equipollenza - accertamenti 
b - Diplomi-attestati-pagelle 
c - Smarrimento diplomi 

32 - Educazione fisica e sport nella scuola: disposizioni 
a - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
b - Campi sportivi, palestre, e piscine scolastiche 
c - Circolari 

33 - Relazioni finali sul funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado statali e non statali 
34 - Manifestazioni teatrali - educazione musicale - SIAE 

a - Orientamento scolastico e professionale 
35 - Convegni - celebrazioni - raduni - seminari di studio - conferenze - attività in corso nei vari mesi 
36 - Orientamento Scolastico 
37 - Turismo scolastico 

a - Turismo scolastico 
b - Visite mostre ed esposizioni 
c - Settimana musei 

38 - Rapporti della scuola con Enti e Associazioni varie (Dante Alighieri-Croce Rossa Italiana-Lega Navale 
ecc.) 

a - COMUNE - CORRISPONDENZA 
b - COMUNE - RICHIESTA LAVORI 
c - COMUNE - LAVORI EFFETTUATI DA OPERAI DEL COMUNE 
d - PADOVANO - AMAT - RICHIESTA BUS 
e - GASOLIO - RISCALDAMENTO 
f - AMIU - SVUOTAMENTO POZZO NERO 
g – ASSA  RIFIUTI - TARSU 
h - DISTRETTO 
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segreteria@itgnervi.com      

 
Sede associata 

I. P.I.A. “C.T. BELLINI” 
 Via Liguria 5–  

28100 NOVARA  
Tel 0321.466925 – fax 0321.491112  
e-mail: info@ipsiabellini.it 

 
i - POSTE 
l - TELECOM 
m - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 
n - ESTINTORI - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
o - UNICEF 
p - - 
q - RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE - SCUOLE ESTERE 
r - ARCI 

39 - Iniziative concordate con autorità militari (diffusione bandi di concorso-accademie militari-cerimonie-
visite a stabilimenti militari) 

a - RAPPORTI CON AUTORITA' MILITARI - VISITE 
b - POLIZIA MUNICIPALE 
c - CARABINIERI 
d - PROTEZIONE CIVILE 
e - VIGILI DEL FUOCO 

40 - Commissione enomine gruppi di lavoro 
41 - Varie 
43 - Alternanza scuola lavoro / tirocini formativi 
44 - Formazione professionale 
45 - CONCORSI PER ACCESSO RUOLI PROV.LI PERSONALE ATA 
46 - GRADUATORIE 
47 - CORSO CERTIFICATORE ENERGETICO 
48 - DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA 
 
 
ELENCO DEGLI ATTI CHE SI PROPONGONO PER L’ELIMINAZIONE 
N. d’ordi ne 
Classificazione 
Descrizione degli atti 
Estremi cronologici N. pezzi 
Peso in Kg. 
Motivazionidell’eliminazione 
 
Data __________________ Firma (6)____________________ 
NOTE 
1) Si riporta la classificazione che le unità archivistiche possiedono 
2) Descrizione sintetica di ogni voce, sufficiente a rendere riconoscibili i documenti 
3) Oltre alla quantità, specificare anche la qualità dei contenitori (cartelle,faldoni,scatole, pacchi, sacchi…) 
4) Il peso può anche essere indicato complessivamente per tutte le unità che si propongo per lo scarto 
5) Indicare sinteticamente il motivo dello scarto e/o la documentazione alternativa che viene conservata 
6) Indicare con chiarezza la qualifica e la responsabilità di chi firma, apponendo il timbro dell’Ente 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Novara, 07ott. 2015                    Dott. Roberto SACCHI   
prot. N. 8959/a32                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                         Art.3 ,c.2 Dlgs 39/93 

        
 


