
 

A.S. 2017/2018 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   22/11/2017 

DELIBERA N. 6 

Oggetto: Manuale conservazione IC Comerio 
 
Il giorno 22 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 18.30 presso la Scuola primaria “G. 
Pascoli” di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (posta elettronica datata 16/11/2017, 
protocollo n° Prot.3760/A09) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Giacomo Saponara, il 
Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
2. Adozione POF a.s. 2017/2018 
3. Aggiornamento Piano Triennale offerta formativa 
4. Viaggi di istruzione a.s. 2017/2018 
5. Variazioni di bilancio 
6. Criteri iscrizioni a.s. 2018/2019 
7. Manuale conservazione IC Comerio 
8. Relazione del DS sull’attività negoziale 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 CAMPIOTTI MARIA  X 

3 LOCATELLI PAOLA X  

4 MILIGI ELISABETTA X  

5 PAVANATI MARIANGELA  X 

6 PIRAS DANIELA X  

7 POZZI MARIA IRIDE X  

8 ZANETTI MARINA X  

9 GAMBERONI LOREDANA X  

10 PICCINELLI ANNA  X 

11 AMBROSETTI CLARA MARIE  X 

12 BACCHETTA DEBORAH X  

13 BONALUMI FIORENZA X  
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14 BRUNETTI GIOVANNI X  

15 CAMPIOTTI ELENA X  

16 FERRARI ENRICO X  

17 MEDICI LARA MITA  X 

18 SAPONARA GIACOMO X  
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

 
7. Manuale conservazione IC Comerio 
 
Le istituzioni scolastiche, come tutta la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad adeguare i 
propri sistemi di conservazione documentale alle nuove regole tecniche e devono redigere il 
Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, inviarlo 
per l’approvazione alla Sovrintendenza. La Sovrintendenza Archivistica della Lombardia per 
supportare le amministrazioni pubbliche ha messo a disposizione una “bozza di Manuale di 
gestione” a cui è ispirata la redazione del manuale dell’IC Campo dei Fiori e che si sottopone 
all’approvazione del Consiglio. 
In sintesi il manuale presenta una serie di disposizioni generali relative ad esempio al servizio per 
la gestione documentale e i suoi responsabili e all’unicità del protocollo informatico, indicazioni 
sulla formazione dei documenti, i requisiti minimi del documento, il formato dei documenti 
informatici e la loro sottoscrizione, indicazioni sulla ricezione dei documenti tramite varie modalità 
(es. PEC, POE, moduli, ecc.) e sulla loro registrazione; particolare attenzione è posta alla gestione 
della posta elettronica per le comunicazioni interne, ricevuta da cittadini o altri soggetti privati, 
ricevuta da altre Pubbliche Amministrazioni. Si passa poi all’ assegnazione dei documenti, alla loro 
classificazione e fascicolazione, alla tenuta dei fascicoli dell’archivio corrente, all’invio dei 
documenti destinati all’esterno, alla conservazione e tenuta dei documenti, come ad esempio la 
Conservazione in outsourcing, per poi concludere con l’accessibilità da parte degli utenti 
appartenenti all’Amministrazione e degli esterni. 
 
Delibera n. 6 del 22/11/2017: Il Consiglio approva all’unanimità il manuale di Conservazione IC 
Campo dei Fiori di Comerio. 
 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 23/11/2017 fino al 31/08/2018 e sul sito 
web della scuola. 

 

 


