
 

A.S. 2017/2018 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   14/06/2018 

DELIBERA N. 4 

Oggetto:  Aggiornamento manuale conservazione 
 
Il giorno 14 del mese di giugno dell’anno 2018 alle ore 18.30 presso la Scuola primaria “G. Pascoli” 
di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (posta elettronica datata 22/05/2018, protocollo 
n° 1740/A9) 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. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio 
2. Soggiorno studio Morosolo 
3. Conto consuntivo E.F. 2017 
4. Verifica assestamento Programma annuale E.F. 2018 
5. Aggiornamento manuale conservazione  
6. Orario estivo uffici di segreteria e Personale ATA 

 

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  

14 BRUNETTI GIOVANNI  X 

15 CAMPIOTTI ELENA  X 
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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. 

5. Aggiornamento manuale di conservazione 
A seguito delle osservazioni fornite durante l’incontro relativo al Manuale di gestione del 
protocollo informatico, dei flussi di gestione e degli archivi svoltosi a Milano in data 09/04/2018 a 
cui hanno partecipato Ds e DSGA, si rende necessaria una modifica al Manuale stesso: le modifiche 
riguardano la sezione 4.2. 
La prima versione era stata approvata con delibera n. 6 del Consiglio di istituto del 22/11/2017. 
Si riporta la sezione modificata: 
 
4.2 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo 
 
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo:  
gazzette ufficiali, 
bollettini ufficiali, 
notiziari della pubblica amministrazione, 
note di ricezione delle circolari e di altre disposizioni, 
materiale statistico ricevuto,  
atti preparatori interni,  
giornali, riviste,  
materiale pubblicitario, 
inviti a manifestazioni, 
stampe varie, plichi di libri, 
tutte le comunicazioni e tutti i documenti utilizzati nell’ambito dell’Istituto Comprensivo aventi 
rilevanza esclusivamente interna, siano essi predisposti in forma cartacea che in formato 
elettronico, 
comunicazione da parte di enti di bandi di concorso, 
biglietti d'occasione (condoglianze/auguri/congratulazioni/ringraziamenti ecc), 
allegati accompagnati da lettera di trasmissione, 
offerte/preventivi/manifestazioni di interesse di terzi (fornitori ecc.) non richiesti o non inerenti 
gare, 
richieste di iscrizione Albo fornitori (laddove non attivato), 
estratti conto bancario/postale ad eccezione mod. 56T Banca d'Italia, 
COB (già soggette a protocollazione telematica da parte del sistema Sintesi), 
documenti il cui destinatario è altra amministrazione o altra persona fisica/giuridica (da 
trasmettere a chi di competenza o restituiti al mittente), 
bolle di accompagnamento/Documenti di trasporto, 
DURC - verifiche on line, 
INFOCAMERE PA - verifiche on line, 
CERPA – verifiche on line casellario (ricezione certificati), 
SPAM, 
Ricevute ritorno racc. A/R (laddove non espressamente richiesto dal responsabile del 
procedimento), 



Variazioni sedi /anagrafiche fornitori.  
Sono parimenti esclusi dalla registrazione di protocollo su disposizione dell’Ente: 
i certificati di malattia dei dipendenti, 
richieste ferie/permessi, 
disposizioni, ordini di servizio, comunicazioni interne al personale, 
certificati di frequenza, 
verbali e delibere Consiglio di Istituto, 
relazioni, piani di lavoro, programmazioni dei docenti. 
 
Delibera n° 4 del 14/06/2018: il Consiglio approva all’unanimità la revisione del Manuale di 
gestione del protocollo informatico. 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 15/06/2017 fino al 31/08/2018 e sul sito 
web della scuola. 
 


