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1. SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE 

1.1 Scopo  

Scopo della procedura é descrivere le attività e le responsabilità per la gestione e, quando 
richiesto, la tenuta sotto controllo della documentazione e delle registrazioni prodotte e/o 
utilizzate dall’ITI Marconi che costituisce la documentazione del SGIQA. 
Con il termine “gestione” s’intende l’insieme delle modalità operative per l’identificazione, 
l’emissione, la catalogazione, l’accesso, l’archiviazione, l’aggiornamento e lo scarto od elimi-
nazione della documentazione, di provenienza sia interna che esterna, utilizzata dall’Istituto 
per l’erogazione del proprio servizio e per la gestione del SIQA. 

1.2 Campo di applicazione 

La procedura si applica a tutti i livelli dell’organizzazione ed a tutti gli atti (documenti e re-
gistrazioni) utilizzati dall’ITI Marconi nello svolgimento delle attività connesse 
all’applicazione del SGIQA.   

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

2.1 Documenti legislativi 
� L. 241 del 07/08/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; (con le modifiche introdotte dalla L. 15/2005, dal D.L. 
35/2005 e dalla L. 40/2007), 

� Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione 
dei servizi pubblici" 

� D.P.C.M. 7 giugno 1995 Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi scolastici”, 

� Direttiva n. 254 del 21 luglio 1995 Carta dei servizi scolastici, 

� L 273 del 21/07/1995 "misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministra-
tivi e per il miglioramento e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni", 

� D.P.R. 275 del 08/03/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istitu-
zioni scolastiche; 

� D.P.R. 445 del 28/12/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa”; 

� D.Lgs. 165 del 30/03/01 “Testo Unico rapporto lavoro Pubblici Dipendenti “ con le modifi-
che apportate dalla L.15/07/02 n°145; 

� D.Lgs. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

� D. LGS.  22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

� Documenti contrattuali: 
- DPR 235/2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98 concer-

nente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, 
- CCNL 2006-2009 

A questi documenti contrattuali di natura legislativa si affiancano quelli di stesura interna, 
che la scuola é chiamata a formalizzare: 
- Il contratto integrativo d’Istituto (art. 6 del CCNL 2006-2009] 
- il POF d’Istituto (a norma dell’art. 3 del DPR 275/99), 
- la Carta dei servizi (a norma dell'art. 2 della L 273 del 21/07/1995), 
- il patto di corresponsabilità (a norma dell’art. 3 del DPR 235/2007), 
- il regolamento disciplinare (ai sensi  dell’art 4 del DPR 249/98 e della L. 241/1990)  
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2.2 Documenti Normativi 

� La serie ISO 9000 sui SGQ: 
- UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario 
- UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 
- UNI EN ISO 9004:2000 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il migliora-

mento delle prestazioni 

�  UNI 10999 (=ISO/TR 10013) Linee guida per la documentazione dei sistemi di ge-
stione per la qualità 

�  Dalla serie ISO 14000:  
- UNI EN ISO 14001:2004  Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso 
- UNI ISO 14004:2005 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su principi, si-

stemi e tecniche di supporto  
- UNI ISO 14050:2002  Gestione ambientale – Vocabolario 

� UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qua-
lità e/o di gestione ambientale 

2.3 Riferimenti  

Sono soggetti a gestione controllata i documenti attinenti i requisiti della UNI EN ISO 
9001:2000 e della UNI EN ISO 14000:2004 ed i documenti di registrazione, relativi ai servizi 
ed alle prestazioni offerte dall’Istituto, espressamente richiesti dalla Norma. 

� Norma UNI EN ISO 9001:2008   § 4.2.3 
� Norma UNI EN ISO 9001:2008   § 4.2.4 
� Norma UNI EN ISO 14001:2004 § 4.4.45 
� Manuale integrato per la qualità e l’ambiente (MGIQA), Cap. 4 

 

 

 

3.  TERMINI, DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

Per quanto riguarda i termini e le definizioni utilizzate nella procedura si rimanda alla ter-
minologia utilizzata nella Norma UNI EN ISO 9000:2000 e nella norma UNI EN ISO 
14000:2004. In aggiunta valgono le definizioni e gli acronimi di seguito riportati, per i quali 
sono specificate le relative attribuzioni: 

Acronimo Significato Attribuzioni 

CdD – CdI 
Collegio dei Docenti e Consi-
glio d’Istituto 

 

DPS Documento Programmatico della Sicurezza 

DS Dirigente Scolastico 

- approva i documenti alla loro prima    emissione ed 
alle successive revisioni; 

- organizza e gestisce l’osservanza dell’apparato legi-
slativo e normativo. 

DSGA 
Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi 

 

FS Funzione Strumentale 
Art.33 del CCNL 2006-2009, in applicazione dell’art. 
37 del CCNI del 31.08.99 

GQ Gruppo di lavoro della qualità Contribuisce alla redazione dei documenti di sistema 

MIQA Manuale Integrato Qualità Ambiente 
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Acronimo Significato Attribuzioni 
POF Piano dell’offerta formativa Istituito dall’art. 3 del DPR 275/1999 

RF Responsabili di Funzione 
Redigono i documenti e predispongono i moduli con-
nessi alla loro funzione, su indicazione ed in collabo-
razione con RQ/RA 

RD 
Responsabile della documen-
tazione 

Cura la redazione e la gestione della documentazione 
di funzionamento dell’Istituto 

RQ e RA
  

Responsabile per la Qualità e 
per l’Ambiente 

Provvedono alla corretta emissione dei documenti del 
SGIQA, alla loro distribuzione e conservazione se-
condo le modalità definite. 

RSPP 
Responsabile del servizio di 
Prevenzione e Protezione 

Cura l’esistenza l’aggiornamento e la tenuta sotto 
controllo della documentazione relativa alla sicurezza 

SGIQA  
Sistema di Gestione Integrato 
Qualità-Ambiente 

 

UP Ufficio Protocollo 
É responsabile della protocollazione della documen-
tazione in ingresso ed in uscita e della doc.interna 

UT Ufficio Tecnico 
É responsabile della documentazione attinente i for-
nitori e della gestione e manutenzione dei beni 

 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

La presente procedura definisce: 
- le modalità di gestione e, quando richiesto, di tenuta sotto controllo, della documenta-

zione e delle registrazioni del SGIQA e  
- le modalità di gestione della documentazione di funzionamento, inclusa la documenta-

zione prodotta da parti terze, impiegate nell’erogazione del servizio formativo. 
 

4.1  Documentazione utilizzata 

I documenti del SGIQA, così come quelli utilizzati in rapporto all’erogazione dell’attività for-
mativa, possono essere: 

4.1.1. di origine esterna (relativa a Istituzioni e territorio); 

4.1.2. di origine interna (relativa a personale e utenze); 
 

4.1.1. La documentazione di origine esterna  

Comprende i documenti provenienti dall’esterno, cogenti o necessari allo svolgimento delle 
attività: 
- Norme UNI e CEI; 

- Normativa MIUR, comunicazioni dell’USR e dell’USP; 
- Leggi, decreti, regole tecniche e regolamenti di riferimento;  
- Documenti di clienti/utenti e stakeholders: informazioni e dati personali di alunni e dipendenti; 

comunicazioni,…; 
- Documenti dei fornitori di beni e servizi: schede tecniche, garanzie, manuali d’uso,…; preventivi; 

fatturazioni 
- Documenti di natura amministrativa riguardanti il personale 
- Documenti provenienti dall’Ente di Certificazione 
- Documenti relativi: 
- all’esercizio di attività in collaborazione con il territorio, 
- alla partecipazione a reti, progetti,... 
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Gli elenchi della documentazione esterna concernente requisiti cogenti e riferimenti norma-
tivi sono gestiti da RQ/RA. 

4.1.2. La documentazione di origine interna  

La documentazione di origine interna comprende: 
� documenti per la gestione del SIQA, 
� documenti di funzionamento necessari all’erogazione del servizio (previsti da leggi e 

regolamenti o da prassi consolidate), e include: 
- Manuale Integrato Qualità/Ambiente, contenente la Politica per la Qualità e l’Ambiente 
- Analisi Ambientale Iniziale; 
- Piano Annuale della Qualità, contenente dichiarazioni, annuali, sugli obiettivi di sistema e re-

lativi indicatori; 
- Procedure documentate richieste dalla Norma per la gestione del SGIQA e Procedure docu-

mentate necessarie alla gestione dei processi; 
- Istruzioni Operative; 
- Modulistica  di sistema e modulistica di funzionamento; 
- Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
- Documenti contrattuali interni; 
- Regolamenti interni; 
- Compiti; 
- Criteri generali; 
- Registrazioni richieste dalla Norma di riferimento e Registrazioni necessarie alla gestione dei 

processi. 

Documentazione interna del SGIQA 

Costituiscono la documentazione interna del SGIQA: 

a) Manuale Integrato Qualità/Ambiente  (MIQA) 
È il documento di riferimento nell’Organizzazione, redatto in conformità ai requisiti della 
Norma ISO 9000:2008 e della norma ISO 14000:2004, che descrive l’intero SGIQA, e contie-
ne l’Organigramma, lo Schema di interconnessione dei processi e La Politica per la Qualità e 

l’Ambiente. É utilizzato sia come documento di riferimento interno, sia come documento di 
presentazione verso l’esterno. 

 b) Analisi Ambientale Iniziale 
Fornisce la valutazione iniziale degli aspetti ambientali, applicata all’attività dell’Istituto nel 
suo complesso. L’analisi ambientale viene successivamente aggiornata con cadenza annuale. 

c) Procedure   
Sono documenti interni, richiesti dalla Norma di riferimento e necessari per la gestione 

dei processi principali, che sviluppano operativamente i contenuti del manuale e defini-

scono ruoli, funzioni e responsabilità. Debbono essere diffusi, compresi ed applicati a tutti 

i livelli dell’organizzazione. Le procedure sono identificate mediante il titolo, lo stato di re-

visione, la data ed il codice identificativo. 

Sono inserite nell’elenco a gestione controllata dei documenti prescrittivi. 

d) Istruzioni Operative  
Istruzioni di lavoro che contengono la descrizione dettagliata di iter operativi o di loro fasi, 
mirata a rendere l’attività specificata chiara anche a Personale non esperto ed a ridurre le 
possibilità d’errore. 
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Sono inserite in un elenco gestito da RQ/RA e/o da RD, aggiornato di norma con cadenza 
annuale. 

f) Moduli operativi interni  
Modulistica ed allegati costituiscono il supporto documentale standardizzato per 
l’applicazione di quanto previsto in procedura. Ogni modulo si riferisce ad un processo; tutti 
i moduli sono identificati univocamente da una sigla e prevedono un iter d’emissione come 
di seguito specificato. 
Sono inseriti in un elenco gestito da RQ/RA e/o da RD, aggiornato di norma con cadenza 
annuale. 

e) Registrazioni 
La modulistica, se relativa a specifici requisiti della Norma di riferimento, quando compilata 
diviene “registrazione”. Le registrazioni sono documenti d’applicazione del SGIQA, e costi-
tuiscono strumentazione di lavoro per lo svolgimento delle attività sottoposte al SGIQA stes-
so. Loro scopo è quello di fornire evidenza oggettiva della conformità ai requisiti e 
dell’efficacia ed efficienza del funzionamento del SGIQA. 

 

4.2 Il processo di gestione 

NO

SI

SI

NO

RI/ELABORAZIONE 
DOCUMENTO

VERIFICA

APPROVAZIONE

INIZIO

OK?

EMISSIONE
DISTRIBUZIONE

ARCHIVIAZIONE

SERVONO 
MODIFICHE?

FINE

 
 

L’Istituto ha definito ed adotta un siste-
ma di emissione, distribuzione, utilizzo, 
archiviazione, conservazione, aggiorna-
mento e tenuta sotto controllo dei do-
cumenti e delle registrazioni che caratte-
rizzano e descrivono le attività ed i pro-
cessi relativi al SGIQA, nonché il SGIQA 
stesso. 
La documentazione può presentarsi in 
forma cartacea, oppure essere memoriz-
zata su supporto informatico. Il master 
di tutti i documenti del SGIQA ha forma-
to elettronico. 

 
 
4.2.1 Descrizione del processo 
 
A fianco si riporta il diagramma di flusso 
che descrive sinteticamente il processo 
in esame. 
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4.2.2  L’iter d’emissione dei documenti 

L’attività consiste nell’individuare, elaborare, formalizzare i concetti, le attività, le responsa-
bilità, in documenti standardizzati del SGIQA. Si compone delle fasi di:  

• Redazione 

Per i documenti di origine interna 

La fase di redazione comprende la preparazione del documento sulla base delle informazioni 
d’ingresso (dati, requisiti, Norne, regolamenti,...) Responsabile della redazione è il redattore 
stesso, di norma il Responsabile dell’area operativa interessata dal documento da predi-
sporre. Provvede al assegnargli un codice, in accordo con la codifica stabilita. 

Per i documenti di origine esterna 

la responsabilità di redazione, verifica e distribuzione è di competenza dell’ente o organizza-
zione che predispone il documento; le competenze definite da parte dell’ITI Marconi sono li-
mitate alla acquisizione, identificazione, archiviazione e distribuzione interna. 

• Verifica 

Dopo la redazione i documenti richiesti dal SGIQA sono esaminati da RQ/RA, che ne verifi-
cano la conformità al SGI adottato e la congruità con le disposizioni di tipo Normativo. 
L’esito positivo della verifica é evidenziato dalla firma di RQ/RA, responsabili dell’operazione 
per la rispettiva area di competenza, nello  spazio appositamente riservato nel documento. 

• Approvazione 

É l’atto conclusivo che, al termine della fase di verifica, autorizza l’emissione del documen-
to. L’attività di approvazione è condotta, per i documenti per i quali è espressamente  ri-
chiesta dalle Norme, dal D.S., che ne è responsabile, ed attestata dall’inserimento del do-
cumento nell’elenco dei documenti in vigore, con firma sull’originale dei documenti. 

I documenti a gestione controllata si considerano emessi quando riportano tutte le firme 

di redazione, verifica, approvazione. 

In particolare, l’iter descritto vale per il Manuale Integrato Qualità/Ambiente e per le 

Procedure.  

• Autorizzazione 

Ogni documento, anche se non richiede, in base alle Norme, l’approvazione, va sottoposto 
all’autorizzazione del Dirigente Scolastico prima di essere distribuito. 

DOCUMENTO ELABORA VERIFICA APPROVA AUTO-
RIZZA 

RENDE 
DISPONI-

BILE 
MIQA GQ RQ/RA DS DS RQ/RA 
PROCEDURE DI SISTEMA GQ RQ/RA DS DS RQ/RA 
PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO RF + RD   DS RF 
ISTRUZIONI OPERATIVE RF + RD   DS RF/RD 
MODULI DI SISTEMA RF + RQ/RA RQ/RA DS DS RQ/RA 
MODULI DI FUNZIONAMENTO RF + RD   DS RF/RD 
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4.2.3  Identificazione  
I documenti in vigore del sistema qualità sono rintracciabili tramite un codice 
d’identificazione univoco che consente di distinguere le tipologie dei documenti  
� la categoria individua la tipologia di documento; 
� la sottocategoria definisce l’ambito d’applicazione. 
Ogni categoria è associata solo ad alcune tra le sottocategorie di seguito elencate. 
 

Categoria Codi-

ce 

Procedura PR 

Moduli interni MX (*) 

Istruzione IX 

Regolamento RX 

Compiti CM 

Criteri CR 

Allegati AL 

  

(*) X= una delle lettere che identificano le sottocate-

gorie 

Sottocategoria Codice 

Ambiente A 

Accesso aule speciali I 

Disciplina e comportamento C 

Didattica D 

Emergenza E 

Organizzazione/gestione G 

Laboratori/reparti di lavora-

zione 
L 

Magazzino M 

Qualità Q 

Servizi S 

Tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del documento sono raccolte nel fronte-
spizio dello stesso, che prevede la presenza: 

� del logo dell’Istituto; 
� dei riferimenti identificativi dell’istituto; 
� della sigla che caratterizza il documento 
� della data di emissione e dell’indice di revisione; 
� del numero di pagina corrente/n° di pagine totali. 

L’identificazione é attribuita da RQ/RA/RD per le rispettive aree di competenza. 

La sigla che identifica il documento è composta: 

� da 2 lettere: la prima individua la categoria, la seconda la sottocategoria; 

� da successive 2 lettere (collegate con _ ) che rappresentano un acronimo del titolo del 

documento, seguite da 2 cifre, che descrivono, in modo progressivo, il n° dei docu-

menti emessi in relazione a quello stesso argomento. 

Soltanto le procedure si discostano da tale codice identificativo, e sono individuate da un 

acronimo di 2 lettere (PR), seguito dal numero progressivo della procedura stessa. 
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4.2.4 Distribuzione e controllo 

La distribuzione dei documenti può avvenire: 

• in forma controllata; 

• in forma non controllata. 

Sono soggetti a gestione controllata i documenti attinenti i requisiti della UNI EN ISO 

9001:2000 e della UNI EN ISO 14000:2004 ed i documenti di registrazione, relativi ai servizi 

ed alle prestazioni offerte dall’Istituto, espressamente richiesti dalla Norma. 

a) Distribuzione in forma controllata 
Documenti del SGIQA  

I documenti del SGIQA sono resi disponibili “in forma controllata” ai ruoli interessati, in re-

lazione alla loro partecipazione ai processi cui il documento si riferisce. I documenti soggetti 

a distribuzione controllata vengono distribuiti utilizzando “liste di distribuzione”. 

I destinatari ricevono il documento firmando l’elenco di distribuzione e restituendo a RQ/RA 

eventuali edizioni obsolete del documento in questione. 

Tutte le “Registrazioni della qualità”, espressamente richieste dalla Norma sono a gestione 

controllata, da parte del rispettivo Responsabile di area.  

Il MGIQA, su richiesta, può essere distribuito agli operatori della scuola anche in forma non 

controllata. Le copie non controllate non sono soggette all’aggiornamento ed al ritiro in caso 

di revisioni o modifiche. 

Documenti di funzionamento 
Sono distribuiti in forma controllata anche alcuni documenti, legati al funzionamento, in 

particolare le comunicazioni del D.S. che richiedono riscontro di ricevuta. La responsabilità 

della distribuzione delle comunicazioni è affidata a un incaricato della Segreteria, che si av-

vale della collaborazione del personale ausiliario per la consegna diretta alle classi o ai do-

centi. 

A riscontro avvenuto, i fogli firma, assieme alla lista di distribuzione, sono archiviati nel 

raccoglitore relativo, assieme al documento in originale, in UP.     In caso di documento re-

lativo ai singoli dipendenti va inserito nel fascicolo personale dal personale di segreteria in-

caricato dell’azione. 

b) Distribuzione in forma non controllata 

Non sono previste in questo caso le liste di distribuzione. 

Le modalità di distribuzione sono varie; di norma la distribuzione avviene a cura di RF o di 

un incaricato del D.S. 

 
4.2.5 Conservazione, integrità e disponibilità 

La conservazione della documentazione cartacea avviene in luoghi idonei a garantirne la fa-

cile rintracciabilità ed evitare danni e deterioramento. 
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La conservazione degli originali della documentazione avviene con tempi e modalità diverse 

a seconda che si tratti: 

� dei documenti del sistema qualità; 

� della documentazione ordinaria d’istituto. 

I periodi minimi di conservazione, quando non specificati dalla legislazione vigente, sono de-

finiti, in relazione alle specifiche competenze, dal DS da RQ/RA (per la documentazione re-

lativa al SGIQA) e/o da RF.  

La documentazione informatica viene conservata mediante copia di back-up. 

Per la conservazione, protezione e recupero dei dati si utilizzano le strategie e le procedure 

elencate nel DPS d’Istituto redatto ai sensi dell’articolo 34 comma1 lettera G del DLGS 

196/2003. La responsabilità dell’aggiornamento del DPS è a carico della funzione “Respon-

sabile della privacy”. 
 

4.2.6 Accesso alla documentazione 

� L’accesso alla documentazione del SGIQA, contenendo informazioni riservate ed es-

sendo soggetta a distribuzione controllata, deve essere autorizzata da RQ/RA. 

� L’accesso alla documentazione di funzionamento é regolato dalle disposizioni Norma-

tive vigenti, in particolare: 

- L. 241/1990: legge sulla “trasparenza”, contenente le norme in materia di proce-

dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- D. Lgs 196/2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Ogni operatore interno alla scuola (docente e personale ATA) riceve dal D.S.G.A., incaricato 

del servizio, il documento in cui sono definite le competenze specifiche in relazione 

all’accesso ed al trattamento dei dati.  

Indicazioni sulla tutela della riservatezza sono inoltre riportate nel regolamento interno 

RS_RDD01: “Regolamento recante disciplina per la gestione dei documenti amministrativi”.  

Copia del regolamento é distribuita ad ogni Ufficio di Segreteria. 
 

4.2.7  Archiviazione  

Il DPR 275/1999 ed il successivo decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, art. 1, 

com. 1 hanno conferito autonomia e personalità giuridica a tutte le scuole, attribuendo con 

ciò ad ogni Istituzione scolastica la natura di Ente pubblico.  

Gli archivi generati dagli organismi pubblici si qualificano per legge come beni costitutivi del 

patrimonio culturale della Nazione e vengono perciò tutelati dallo Stato. La scuola é quindi 

soggetta agli obblighi specifici sanciti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. L.vo 

del 22 gennaio 2004, n. 42) in materia di tutela d’archivi di pubblici enti, ed é direttamente 

responsabile della conservazione e della gestione dei propri archivi. L’archivio scolastico é  



 

PROCEDURA PR  N°01 

GESTIONE E CONTROLLO  
DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGI-

STRAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE  
INTEGRATO PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

Pag. 12/16 

 

soggetto alla vigilanza della Soprintendenza archivistica competente per territorio, alla quale 

debbono essere rivolte le proposte di scarto  per conseguire la prescritta autorizzazione.  

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha diramato alle Istituzioni scolastiche, con let-

tera Circolare n. 44/2005, le “linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche”, le “linee 

guida per la conservazione e lo scarto della documentazione conservata presso le Istituzioni 

Scolastiche”  e una Tabella contenente indicazioni sulla conservazione e sullo scarto delle 

diverse tipologie documentarie suddivise in: 

A) Tipologie documentarie amministrative:  

- A/1 a conservazione perenne  

- A/2 scartabili trascorso un periodo minimo  

B) Tipologie documentarie “didattiche”  

- B/1 a conservazione perenne 

- B/2 scartabili trascorso un periodo minimo  

La tabella dà indicazioni per la selezione (scarto) e non per la collocazione fisica del materia-

le nei locali adibiti ad archivio; ai fini della Protocollazione rimane invariato il titolario at-

tualmente in uso. 
 

4.2.7a  Archiviazione della documentazione del SGIQA 

� Responsabile dell’archiviazione della documentazione del sistema qualità é RQ/RA; 

� RQ/RA conserva presso l’archivio dedicato gli originali dei documenti del SGIQA in 

vigore, unitamente all’elenco dei documenti; 

� Ogni funzione (oppure RQ e RA) conserva la copia dei documenti del SGIQA superati 

di propria emissione, con l’evidenziazione dello stato di “copia superata”. 

Per le registrazioni il tempo di conservazione è di tre anni trascorsi i quali saranno distrut-

te, per gli altri documenti è sempre presente l’edizione aggiornata.  

Tutta la documentazione viene conservata per il tempo stabilito dalla vigente legislatura o 

per tre anni, quando non diversamente specificato. 
 

4.2.7b  Archiviazione della documentazione di funzionamento 

L’Istituto è provvisto di diversi archivi, suddivisi in: archivio corrente, archivio di deposito, 

archivio storico. 

Per quanto riguarda la gestione dell’archivio si fa riferimento al regolamento interno 

RS_RDD03: Regolamento recante disciplina per la gestione dei documenti dell’archivio scola-

stico.  

La custodia del locale d’archivio storico generale è assegnata al DSGA, che è in possesso 

delle chiavi dello stesso. 

L’archiviazione della documentazione di funzionamento é del DSGA per la parte ammini-

strativa e del DS per la parte didattica; i RF sono responsabili dell’archiviazione della do-

cumentazione di loro competenza. 
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4.2.8  Modifiche 

I documenti dell’ITI Marconi (di funzionamento e del SGIQA): 

a) sono necessariamente sottoposti a revisione in caso di: 

� modifiche intervenute nella documentazione normativa o legislativa di riferimento; 

� nuove delibere degli OO.CC.; 

� modifiche intervenute nella gestione del sistema qualità e ambiente. 

b) possono essere sottoposti a revisione periodica, nell’ottica del miglioramento continuo del 

servizio erogato ed in caso d’ampliamento dell’offerta formativa. 

Per i documenti emessi all’interno della scuola, le modifiche seguono l’iter precedentemente 

descritto per l’identificazione e l’emissione dei nuovi documenti e sono assoggettati alle 

stesse responsabilità. 

� Le modifiche ai documenti vengono rispecchiate nel cambiamento dell’indice di revisione 

e nell’aggiornamento della data. 

� La modifica di un “documento di funzionamento” può essere richiesta da chiunque ne 

abbia  interesse, tramite la compilazione del modulo MG_DOC01, nel quale deve essere 

anche specificata la motivazione della richiesta. Di tale opportunità viene data ogni a.s. 

informazione tramite comunicazione del D.S. Con le stesse modalità può essere richiesta 

l’introduzione di un nuovo documento, compilando il modulo MG_DOC02 

� In caso di modifiche dei documenti del SGIQA, RQ/RA conservano copia del documento 

in apposito raccoglitore, con la dicitura “superato” e provvedono ad aggiornare l’elenco 

dei documenti in vigore. 

� Limitatamente al MGIQA ed alle PR, la modifica effettuata viene messa in rilievo median-

te evidenziatore. 
 

4.2.8a  Aggiornamento 

L’aggiornamento della documentazione é a cura di : 

- RQ/RA per quanto riguarda la documentazione del SGIQA, 

- RD/RF negli altri casi 

� Nel caso di documenti a gestione controllata  RQ/RA provvede: 

� ad annullare la versione precedente; 

� a distribuire una copia alla “lista di distribuzione”, compreso il responsabile del sito 

web per i documenti pubblicati; 

� ad aggiornare l’elenco dei documenti in vigore. 

� Ciascun Responsabile di Funzione è responsabile dell’aggiornamento dell’archivio do-

cumenti di propria competenza e della diffusione del contenuto degli stessi ai propri col-

laboratori. 
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� RD cura la distribuzione alle Segreterie di tutti i documenti di funzionamento, in ver-

sione aggiornata. La trasmissione può avvenire per via telematica. RD si occupa inoltre 

di fornire al Responsabile del sito la documentazione di funzionamento d’interesse da 

inserire nello stesso. 

�  Ciascun destinatario del documento modificato elimina la copia superata in suo pos-

sesso e la sostituisce con quella aggiornata.  

� Nel caso di distribuzione sul sito web, è responsabilità dei destinatari accertarsi perio-

dicamente in merito all’aggiornamento della documentazione in loro possesso. 

4.2.8b Ritiro 

RQ/RA provvede a ritirare le versioni obsolete della documentazione controllata all’atto del-

la consegna delle versioni aggiornate. Una copia della documentazione superata del SGIQA 

é conservata da parte di RQ/RA e contrassegnata dalla dicitura “copia superata”. 

Per tutti gli altri documenti, Responsabile del ritiro é RD/RF. 
 

4.2.9 Scarto 

L’operazione di scarto deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di legge, che di-

spongono che nessun documento d’archivio di Ente pubblico può essere scartato (distrutto) 

senza autorizzazione della Soprintendenza Archivistica (art. 21 D. L.vo del 22 gennaio 2004, 

n. 42).  

Gazzette e bollettini ufficiali, moduli in bianco, materiali pubblicitari, periodici e altre pub-

blicazioni non sono documenti d’archivio, non è quindi necessario chiedere l’autorizzazione 

al loro eventuale scarto, che rientra nella responsabilità dell'istituto. 

Lo scarto dei documenti può essere proposto quando si verifichino contemporaneamente 

due circostanze:  

1-  l'esaurimento della utilità giuridico-amministrativa  

2-  la mancanza di apprezzabile interesse storico. 

La richiesta di scarto può essere avanzata, per i documenti per i quali é consentita, utiliz-

zando il modulo di “proposta di scarto”, compreso nelle “linee guida per la conservazione e lo 

scarto della documentazione conservata presso le istituzioni scolastiche” emanate dal Mini-

stero per i Beni e le attività culturali. 
 

4.10 Protocollo 

L’operazione di protocollazione é svolta, con la sola possibile eccezione della protocollazione 

della posta in uscita, dall’incaricato Amministrativo del servizio (Ufficio Protocollo). In caso 

di sua assenza D.S.G.A.  dispone la sostituzione con altro operatore Amministrativo, doven-

dosi comunque garantire l’effettuazione dell’operazione con regolarità. 
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Le operazioni di protocollazione avvengono secondo quanto indicato nel regolamento inter-

no: RS_RDD04 “Regolamento recante disciplina per la gestione del protocollo”, reso disponi-

bile in copia presso l’Ufficio omonimo. 

L’Ufficio protocollo si occupa in particolare della gestione della corrispondenza, sia interna 

che esterna, con le modalità indicate nelle Istruzioni operative: IG_OCO01: “Organizzazione 

corrispondenza: archivio corrispondenza non protocollata”; IG_OCO02: “Organizzazione corri-

spondenza: trattamento corrispondenza esterna”; IG_OCO03: “Organizzazione corrisponden-

za: diffusione comunicazioni del D.S.” 
 
4.3  Matrici delle Responsabilità 

Le responsabilità della gestione dei documenti attinenti il SGIQA sono definite nella matrice 

delle responsabilità: 

Responsabilità DS RQ/RA UP UT RSPP RF 

Fasi 

Aggiornamento e ritiro  X     
Approvazione  X      
Archiviazione  X  X X  
Distribuzione  X     
Emissione  X     
Modifica  X     
Protocollazione   X    
Redazione  X    X 
Ricezione e trasmissione   X    
Scarto       
Verifica  X     

Le responsabilità della gestione della documentazione di funzionamento dell’ITI Marconi so-

no definite nella matrice delle responsabilità: 

Responsabilità DS DSGA SEGRETERIA 

UP 

RD/RF 

Fasi 

Aggiornamento     X 
Archiviazione X X  X 
Autorizzazione X    
Distribuzione     
Modifica    X 
Protocollazione   X  
Redazione    X 
Ricezione e trasmissione   X  
Scarto  X   
Trattamento dati  X   
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4.4 Documentazione a sostegno della procedura 

- Lettera Circolare n. 44/2005 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con allega-

te “linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche”, “linee guida per la conserva-

zione e lo scarto della documentazione conservata presso le Istituzioni Scolastiche”  e 

Tabella  

- RS_RDD01: “Regolamento recante disciplina per la gestione dei documenti amministra-

tivi”; 

- RS_RDD02: “Regolamento recante disciplina per la gestione (il trattamento e la comuni-

cazione) dei dati personali”; 

- RS_RDD03: “Regolamento recante disciplina per la gestione dei documenti dell’archivio 

scolastico”; 

- RS_RDD04 “Regolamento recante disciplina per la gestione del protocollo” 

- IG_OCO01: “Organizzazione corrispondenza: archivio corrispondenza non protocollata.” 

- IG_OCO03: “Organizzazione corrispondenza: trattamento corrispondenza esterna.” 

- IG_OCO03: “Organizzazione corrispondenza: diffusione comunicazioni del D.S.” 

- MG_DOC01: “Richiesta modifica documento” 

- MG_DOC02: “Richiesta inserimento nuovo documento” 


