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Premessa
L’attività di riordino e pulizia dell’archivio di

deposito dell’IIS di Ceccano ha avuto inizio il 26

ottobre 2020, in concomitanza con la presa di

servizio in codesto Istituto.

L’incarico affidatoci si è rilevato particolarmente

complesso e lungo, dato lo stato in cui versavano

non solo i locali adibiti alla conservazione, ma

anche la mole di documentazione presente e

sistemata alla rinfusa.

Necessario per il raggiungimento degli obiettivi è

stato lo studio delle normative inerenti agli

obblighi conservativi, in aggiunta alle

competenze personali già acquisite e messe a

disposizione; ovviamente si è cercato di adattarle  

alle esigenze soggettive dell’Istituto.

Il prosieguo della Didattica a Distanza ha

certamente consentito di continuare il compito

affidatoci, in gran parte raggiunto considerando

anche che, con il ritorno della didattica in

presenza, abbiamo assolto i nostri compiti da

collaboratori scolastici.

Giunti alla scadenza del nostro incarico,

riteniamo doveroso e opportuno  informare con

questo report quanto svolto in questi lunghi

mesi.



Lo stato dei locali al nostro arrivo non rispettava né le basilari norme
di igiene e pulizia né i requisiti per una corretta conservazione e
allestimento della sede archivistica, come predisposto dalla
Soprintendenza e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs.
42/2004. 

Circolare n.8 del 24/01/2017 Direzione Generale Archivi del MIC
Linee Guida per gli Archivi delle Istituzioni Scolastiche Direzione
Generale per gli archivi del MIC
Piano di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni
scolastiche (Massimario)

Preliminarmente al riordino della documentazione abbiamo svolto
dei briefing formativi con la DSGA, Tiziana Viti, allo scopo di definire
gli obiettivi del nostro lavoro, un cronoprogramma, ma anche
l'individuazione delle fonti normative e regolamentari (Titulus scuola
e Massimario di conservazione e scarto), fondamentali riferimenti
nell’attività di sistemazione e scarto documentale.

Fonti normative

Risultava evidente che l’archivio nel corso degli anni è stato sottoposto ad uso
improprio, vista la presenza di molteplici oggetti non pertinenti (attrezzi da
giardinaggio, copriwater, addobbi natalizi, materiali da cartoleria, mappe
geografiche, consolle di ricarica dei tablet, libri e riviste varie); ciò ha contribuito
all’accumulo di polvere e sporcizia (escrementi di topi sugli scaffali, nonché carta
rosicchiata dai parassiti, scaffalature con strati e strati di polvere e addirittura quattro
vecchi armadi ad ante in ferro arrugginiti e pericolanti), che hanno reso gli ambienti
insalubri.

Prima di poter lavorare la documentazione cartacea, è stato pertanto necessario
ripristinare un minimo di ordine, igienizzazione e pulizia degli spazi.
In accordo con la DSGA abbiamo provveduto alla rimozione degli armadi arrugginiti e
pericolanti nonché allo smaltimento di tutti gli oggetti obsleti.
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SITUAZIONE CONSERVATIVA DEI LUOGHI

ATTIVITA' FORMATIVA E FONTI NORMATIVE



WORKPLAN

Workplan riassuntivo su alcune tipologie documentali

Il presente Workplan ha lo scopo di espletare le tempistiche delle fasi di
lavorazione all'interno dell'archivio di deposito.
Da sottolineare è che l'illustrazione mostra in generale i tempi di intervento, che
in realtà si sono verificati più volte e spesso in tutto il periodo di lavorazione da
ottobre a giugno, a causa della disorganicità e il disordine del materiale
archivistico.

N.B. Preme sottolineare che nel mese di Marzo l'IIS di Ceccano, come da
disposizioni ministeriali e regionali  in riferimento all'emergenza Covid, ha
disposto la chiusura quasi totale dell'istituto, per questo l'attività di riordino e
classificazione del materiale archivistico ha subito un brusco rallentamento.
In attesa di ritorno alle normali attività e nel rispetto delle disposizioni riguardo
allo smartworking, la Collaboratrice Scolastica Oriana Camardi ha proceduto alla
redazione di una Proposta di Manuale di Gestione Documentale, da sottoporre
all'attenzione della DSGA, che contenesse anche linee guida riguardo
all'ubicazione, agli arredi e agli apparati, alla nomenclatura, alla procedura di
scarto e agli obiettivi, tutte considerazioni venute alla luce durante la prima fase
di attività. 

Week 2 Week 3 Week 4ATTIVITA' SVOLTE

PULIZIA DEI LOCALI

FASCICOLI PERSONALI ALUNNI

FASCICOLI PERSONALI DOCENTI

DOCUMENTAZIONE CONTABILITA'

REGISTRI DEI VERBALI DEL CDC

REGISTRI DI CLASSE E DEI DOCENTI

AREA PERSONALE

RIORDINO ALTRA DOCUMENTAZIONE

10/20 11/20 12/20 03/21 04/21 05/21 06/2101/21 02/21
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INTERVENTI CONSERVATIVI SULLA

DOCUMENTAZIONE CARTACEA

“Lo Stato, le

regioni, gli altri enti

pubblici territoriali

[...]  hanno l'obbligo

di conservare i

propri archivi nella

loro organicità e di

ordinarli”

art. 30 comma 4

(Obblighi

conservativi) del

D.Lgs. 22 gennaio

2004, n. 42

Come già detto in precedenza, gli archivi di
deposito si trovavano in uno stato di totale
abbandono e sporcizia non rispettando in questo
modo gli standard fondamentali che ogni archivio
di qualsiasi Istituzione debba avere.
Gli aspetti che hanno reso certamente più
complessa la risistemazione e la ricollocazione
della documentazione amministrativa dell'IIS di
Ceccano sono stati senza alcun dubbio la
disorganicità e l'assenza di catalogazione del
materiale archivistico.

Nel processo di riorganizzazione, protrattasi da
ottobre a giugno, è stata fondamentale la
considerazione dell'archivio  come bene
archivistico di insostituibile valore, nonché come
deposito di documentazione amministrativa
fondamentale per la gestione lineare
dell'Istituzione scolastica e per la carriera dello
studente.

Per poter raggiungere gli obiettivi affidatici, è stata
necessaria la riorganizzazione degli spazi, la
suddivisione della documentazione lì presente,
secondo il Titulus Scuola e le esigenze dell'Istituto,
definire etichettatura il più possibile completa, per
ottimizzare i tempi di ricerca del materiale e
rispettare le normative in materia di beni culturali
(art. 20, c.1, art. 29, c.3, art. 30, c.4 del D. Lgs
42/2004).

Riordino ed etichettatura
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TITULUS I - AMMINISTRAZIONE

Periodo di lavorazione: Maggio

Registri di Protocollo, fino quando non vi è stato il passaggio al sistema

digitale;

Corrispondenza con vari Enti, in particolare Amm.ne Provinciale e

Provveditorato;

Organigramma Privacy, con relative nomine;

Monitoraggi e rilevazioni;

Circolari interne;

Documentazione relativa al Sistema di Qualità;

Accordi di Rete e Dimensionamento Scolastico.

Rientrano in tale categoria tutti gli atti e i documenti inerenti l’area amministrativa e

organizzativa dell’Istituzione Scolastica, quindi le norme e circolari interne, le

nomine e le corrispondenze. 

Va precisato che non è stata rinvenuta molta documentazione di questa tipologia,

soprattutto recente, è plausibile che essa sia conservata negli archivi correnti della

Segreteria e della Dirigenza, stante la particolare importanza di tali atti.

Di seguito un elenco sommario di ciò che è stato collocato nell’area di pertinenza

(Archivio 1):

Secondo il Massimario di riferimento avrebbero dovuto trovarvi posto anche i

Contratti Integrativi di Istituto e la documentazione sulla Sicurezza (D.V.R., prove

di evacuazione e Organigramma), ma per tali tipologie si è adottato il criterio

suggerito dal Titolario; pertanto la Contrattazione Integrativa è stata collocata in

nella sezione del Titolario II - Organi e organismi, poiché alcune cartelle

contengono anche i verbali delle riunioni con le RSU, mentre la documentazione

sulla Sicurezza è stata inserita nell’ area Titolario VI - Finanza e Patrimonio.
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documentazione sparsa e non classificata; 

erronea, ma comprensibile, collocazione dei Registri dei verbali del Consiglio di
Classe nell'area Didattica.

A quest'area del Titulus II fanno parte tutti quei documenti realizzati dagli Organi
collegiali (Consiglio di Istituto, Consiglio di Classe, Collegio docenti e Giunta
esecutiva) come deliberazioni, registri dei verbali o atti delle elezioni. 

Il periodo di lavorazione riguardo a questi tipi di documenti è stato abbastanza
lungo a causa di:

TITULUS II - ORGANI E ORGANISMI

Periodo di lavorazione: Gennaio-Maggio

Criticità rilevate
Le criticità si sono presentate maggiormente

riguardo ai Registri dei verbali del Consiglio di
Classe, sui quali c'è stato un vero e proprio

lavoro di estrapolazione dai faldoni in cui erano

inseriti non rispettando le normative

conservative. Preme sottolineare che nel corso

del tempo, anche recentemente, i registri sono

stati classificati in modo confusionario e vario,

soprattutto quelli dell'ITE.

Riordino della documentazione e sistemazione nella scaffalatura secondo ordine

cronologico e per tipologia.

Recupero di tutti i Registri dei verbali del Consiglio di Classe, sistemazione nei

faldoni per sede scolastica di riferimento (IPSSEOA, ITE Ceccano e ITE Ceprano).      

Si è deciso di prelevare i registri, conservati con la documentazione di classe

destinata ad un'altra sezione (Didattica - Archivio 2), e di riunirli nell'Archivio 1
nella sua scaffalatura di riferimento.

Scelte operative

I criteri adottati prevalentemente sono stati due, sistemazione dei verbali di un

intero percorso quinquennale in un solo registro e realizzazione di un registro per

ogni anno scolastico. Certamente sono tutte e due metodi validi, ma la varietà di

metodo di certo non giova in fatto di sistemazione in ordine cronologico e di ricerca

del materiale in caso di necessità.

Si consiglia in questo caso di adottare un solo criterio per la redazione del registro.
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ricognizione del materiale;

suddivisione per anno scolastico e sedi (ITE e IPSSEOA);

sistemazione in faldoni, etichettatura e collocazione in una sezione dedicata, il
Titolo IV Didattica - Archivio 2.

L'attività di lavoro riguardo ai Registri di classe (cod. B1/2) e ai Registri personali
dei docenti (cod. B1/3) è stata suddivisa in tre fasi:

Riguardo ai registri dei docenti è stata effettuata un'operazione di scarto,
rispettando le norme di conservazione, adottando il medesimo criterio per i Registri
dei verbali del debito formativo (cod. B1/4), come disposto nel Massimario di
riferimento.

L'iter amministrativo per l'autorizzazione allo scarto documentale è stato curato
dalla DSGA, che ha ottenuto il via libera allo smaltimento come riportato nel prot.
MIBACT|MIBACT_SAB-LAZ|25/02/2021|0000809-P| [34.34.04/82/2020].
Tale documentazione rimane in attesa di distruzione in totale sicurezza per
scongiurare qualsiasi sua dispersione.

Distribuzione sparsa su vari scaffali o spesso con materiale diverso
Compilazione imprecisa delle etichette
Assenza di riferimenti riguardo alla classe, all'anno scolastico o al docente 

Criticità rilevate

Registri di classe e del docente

Periodo di lavorazione: Novembre-Dicembre

Recupero di tutta la documentazione, sistemazione nei faldoni e collocazione in 

 un'area dedicata nell'Archivio 2 nella sezione Didattica
Sistemazione in ordine cronologico

Scelte operative

TITULUS IV - DIDATTICA
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Scrutini
Prospetti
Relazioni finali redatti dal docente
Piano di lavoro o programmazione
Viaggi di istruzione
Documentazione relativa all'adozione dei libri di testo
Documentazione per gli Esami di Stato, il cosiddetto "Documento del 15
maggio"
Documentazione per attività scolastiche anche esterne

In questo paragrafo si vuole porre l'attenzione sull'intera area relativa al Titulus IV -
Didattica, in particolar modo sulle scelte conservative adottate nel corso degli anni
riguardo ai seguenti tipologie documentali:

Documentazione di classe

Periodo di lavorazione: Ottobre-Novembre e Aprile-Maggio

Premesso che le modalità conservative molto spesso sono
state dettate da ordini superiori e, purtroppo, influenzate dal
continuo cambio degli addetti amministrativi, e non solo, è
dovere sottolineare lo stato confusionario generale di tale
documentazione.
I criteri di sistemazione nel corso del tempo sono stati vari e
molto spesso non rispettavano il principio di razionalità; 

il riordino della documentazione didattica, su richiesta della
DSGA, in ordine cronologico (per anno scolastico) è stato
giudicato come il più idoneo, in considerazione dei motivi di
celerità nell'azione di recupero del materiale.

Recupero di tutta la documentazione, sistemazione nei faldoni, dove non presenti,
e collocazione nell'Archivio 2 nella sezione Didattica
Sistemazione in ordine cronologico (N.B. per mancanza di tempo non c'è stata
una suddivisione tra documentazione relativa all'ITE o all'IPSSEOA)

Ripartizione del materiale relativo a Viaggi e ai Libri di testo in un'area dedicata

Scelte operative

N.B. In mancanza di tempo e materiale di archiviazione, siamo stati costretti a lasciare
tale documentazione in faldoni non a norma di igiene (presenza di ruggine).
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Progetti formativi

reperimento del materiale, in gran parte dislocato in tutte e due i locali
archivistici;
assenza di riferimenti o etichettatura all'esterno;

conservazione di tale materiale con altri tipi di documentazione adottata solo in
pochi casi.

Riguardo all'opera di riordino e classificazione della documentazione inerente ai
Progetti Formativi (cod. B1/12) si sono evidenziate difficoltà in merito al:

Elaborati - Compiti in classe

Nel rispetto di quanto riportato dal Titulus in merito ai tempi di conservazione degli
elaborati (c.d. compiti in classe) che, si ricorda, sono “Scartabili dopo un anno,
conservando illimitatamente a campione una annata ogni 10”, giova sottolineare che
la fascicolazione di tali documenti per “nome del docente” anziché “per classe”

rende molto difficoltosa l’operazione di scarto. 
La tempistica in esame, infatti, afferisce all’anno seguente a quello di
conseguimento del Diploma, e da ciò si evince quanto sia più coerente e agevole
conservare gli elaborati secondo il criterio della classe e dell’anno scolastico,
tale metodo consentirà di accelerare e facilitare la procedura di scarto
documentale.
L’auspicio, quindi, è che dal prossimo anno si adotti tale criterio, con la massima
collaborazione dei Docenti e del Personale ATA.

Periodo di lavorazione: Aprile-Maggio

Periodo di lavorazione: Dicembre

Scelte operative
Si è ritenuto opportuno, in considerazione dei riferimenti normativi (Massimario), di
collocare tutta la documentazione pervenuta in un unico scaffale nell'area Didattica -
Archivio 2.
N.B. Per il futuro si consiglia di apporre, sul dorso del faldone, riferimenti utili per il
reperimento del materiale, in quanto molto spesso nella documentazione sono
presenti attestati di partecipazione fondamentali per il CV dello studente.
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Fascicoli individuali degli alunni

Periodo di lavorazione: Novembre-Febbraio

L'intervento sui faldoni contenenti i Fascicoli individuali degli alunni (cod. A8/1) si
è reso necessario in quanto, come fatto notare anche dagli Assistenti Amministrativi,
negli anni la catalogazione aveva seguito due criteri, per serie alfanumerica o per
classe e anno scolastico.
Constatato che il primo criterio, quello per serie alfanumerica, fosse il più agevole
nella fase di individuazione del fascicolo, si è proceduto alla risistemazione della
cospicua documentazione.

Recupero dei fascicoli dai faldoni già in serie alfanumerica e aggiunta di quelli
conservati con altro criterio (sistemati nei faldoni delle classi quinte)

In contemporanea si è provveduto alla creazione di un file Excel, oggi in possesso
anche degli Ass. Amministrativi dell'ufficio Didattica, in cui sono riportati
Cognome, Nome, Data di nascita e Faldone di riferimento (es. Fig. 1), ciò
permetterà di ridurre considerevolmente i tempi di ricerca

Scelte operative

Fig. 1 Particolare del file Excel riguardante i fascicoli degli alunni 

Una volta ultimato il lavoro di registrazione digitale, in fase di revisione, abbiamo
notato che per alcuni studenti erano stati creati più fascicoli, nel caso degli
studenti con bisogni speciali uno per ogni anno scolastico, metodo di certo non
agevole alla lavorazione della documentazione e alla sua ricerca.        
A questo punto si è reso necessario unificare i fascicoli riaprendo nuovamente   

 faldoni di riferimento.

Criticità rilevate

TITULUS V - STUDENTI E DIPLOMATI
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Considerazioni sui Fascicoli individuali degli

alunni con bisogni speciali

È necessario e doveroso a questo punto ribadire per iscritto il discorso riguardo ai
fascicoli individuali degli alunni con bisogni speciali, che era già stato
affrontato in un briefing con tutto il personale.
Considerando che sempre di più si parla di inclusione, partecipazione e,
soprattutto, di bisogni speciali e non più di disabilità, ci è sembrato opportuno
cambiare “rotta” riguardo alla conservazione di questo tipo di documentazione.

Scelte operative
• Dai faldoni “H” abbiamo estrapolato tutti i fascicoli personali degli alunni, li
abbiamo uniti (ricordiamo che per ogni anno scolastico è stato fatto un fascicolo
nuovo) per poi inserirli nei faldoni contenenti i fascicoli individuali di tutti gli
alunni, equiparando in questo modo la documentazione degli alunni con bisogni
speciali e non.
• D’accordo con la DSGA, abbiamo scelto di estrapolare tutti i registri personali del
docente di sostegno, conservati con quelli di tutti gli altri, e di inserirli nei fascicoli
personali degli studenti per un principio di completezza della documentazione
sensibile relativa all’alunno.

N.B. Lo stesso criterio è stato adottato per i fascicoli degli alunni trasferiti o che
hanno abbandonato il percorso scolastico, fino ad ora conservati nei faldoni
etichettati come “Alunni trasferiti/che hanno abbandonato”.
Riunire insieme tutti i fascicoli degli alunni ridurrà certamente i tempi di ricerca di
tale materiale.
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Documentazione relativa ai Percorsi per le

Competenze Trasversali e l’Orientamento

(ex A.S.L.)

La documentazione relativa alle esperienze formative
di Alternanza Scuola Lavoro (attualmente
denominata PCTO) è particolarmente importante ai fini
del curriculum dello studente e richiede perciò una
corretta e razionale conservazione.
Scartata l'ipotesi, avanzata in un primo momento con il
DSGA, di inserire tale documentazione nei Fascicoli
individuali degli alunni e considerando che
l’operazione di riordino si è rivelata più complessa del
previsto, dato l’ordine e le scelte conservative
modificatesi spesso nel corso del tempo, si è scelto di
unificare tutto il materiale.

Catalogazione della cartella con solo il nome del Docente Tutor
Scelte conservative molto spesso non coerenti o decisive, la documentazione
spesso è stata allegata al Registro del CDC, altre volte conservata con la
documentazione per l'Esame di Stato, altre volte ancora da sola
Collocazione sparsa e etichettatura imprecisa

Criticità rilevate

N.B. Va precisato, tuttavia, che durante il lavoro di risistemazione dei fascicoli
alunni (con relativo database) è emerso che negli anni, la documentazione relativa
all’Alternanza era già stata inserita nel fascicolo personale alunno; considerando
che sarebbe stato molto laborioso ricostruire le relative classi e assemblarne la
documentazione in un’unica cartella, sì è deciso di lasciarla all’interno del
fascicolo personale.
Relativamente agli anni scolastici più recenti la quasi totalità del materiale
rinvenuto riguarda l’PSSEOA, ben poco è presente nell’Archivio di deposito
relativamente all’ITE.

Scelte operative
Recuperata tutta la documentazione, sparsa tra scaffali e archivi vari, si è
proceduto alla collocazione su un unico scaffale posto nell'Archivio 2, area Titolo
V Studenti e Diplomati (Progetti Formativi cod. B1/12), disposta per quanto
possibile in ordine cronologico.
Si consiglia di catalogare nel modo seguente: codice (B1/12), denominazione
(progetti formativi), classe e sezione, anno scolastico (se utile inserire anche il
nome del tutor).
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L’area in questione comprende tutta la
documentazione inerente la contabilità e la gestione
patrimoniale delle istituzioni scolastiche, la sicurezza,
gli adempimenti fiscali e contributivi, ecc.
L’obiettivo iniziale di procedere a uno scarto dei
mandati di pagamento e dei bollettini postali, nonché
di sostituire i vecchi contenitori con nuove cartelle
etichettate, non è stato più perseguibile per mancanza
di tempo e di materiale. 
Il lavoro si è concentrato, quindi, sul riordino della
documentazione negli scaffali di pertinenza, in primis
tutti i bilanci dagli anni ‘80 al 2019.

Relativamente ai documenti di bilancio e ai contratti
degli ultimi anni (anni 2017, 2018, 2019), è stato
effettuato un trasferimento dall’archivio corrente a
quello di deposito.

TITULUS VI - FINANZA E PATRIMONIO

Periodo di lavorazione: Dicembre-Gennaio e Aprile-Maggio

Dapprima si è proceduto alla sistemazione di tutti i documenti riguardanti il
processo di acquisizione di beni e servizi (bandi di gara e contratti di varie
forniture, Assistenza Specialistica, convenzioni con Istituto Cassiere),
successivamente è stata riordinata tutta la documentazione restante
(affidamento servizio di cassa, verbali revisori dei conti, assicurazioni,
documenti relativi alla gestione del patrimonio, adempimenti fiscali e
previdenziali, DVR e sicurezza)

In relazione alla collocazione delle pratiche relative agli infortuni secondo il
Massimario di conservazione era da sistemare nell’area del Personale, il Titolario
però lo inserisce nell’ambito Finanza e Patrimonio. Si è preferito quindi di
conservare tale documentazione nell’area stabilita dal nuovo Titolario (si
consiglia di utilizzare un nuovo codice ad es. A4/48)

Durante la lavorazione della documentazione è emersa la mancanza di una
classificazione per le pratiche relative alle Denuncia di danneggiamento o furto
di beni mobili e immobili. 

Criticità rilevate
Il riordino è stato poco agevole, in quanto il materiale era depositato in modo
sparso e anche in vecchi scatoloni, con mandati e reversali inseriti alla rinfusa.

Scelte operative

      Si consiglia quindi di adottare per tale documentazione il codice A6/10.
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TITULUS VII - PERSONALE DOCENTE E

NON DOCENTE

Fascicoli del personale docente e non
docente trasferiti

Periodo di lavorazione: Dicembre-Gennaio e Aprile-Maggio

Nel periodo tra Dicembre e Gennaio, in assenza di materiale per la
conservazione dei documenti e quindi con un probabile
rallentamento dell'attività, abbiamo ritenuto opportuno procedere
nella procedura di invio dei fascicoli personali dei docenti ormai
non più operanti nell'IIS di Ceccano.
In collaborazione con l'Assistente Amministrativo Cira Torlo, che
ci ha esposto le procedure da eseguire in caso di trasferimento
dei fascicoli, abbiamo realizzato lo stralcio, elenco della
documentazione presente nei fascicoli, e individuato l'Istituto
attualmente sede di servizio del docente a cui inviare tale
documentazione.
Ovviamente non siamo riusciti a smaltire tutta questa tipologia
documentale, accumulatasi per anni, e che anzi è aumentata
dopo il trasferimento di altri fascicoli dall'archivio corrente
dall'ufficio del personale all'archivio di deposito.

Attività di riordino e sistemazione dell'area del Personale

Per quanto possibile abbiamo optato per una suddivisione in tipologie
documentali, ad es. Graduatorie III fascia, Graduatorie interne, Fascicoli
personali dei docenti in quiescenza, Documentazione del personale
Neoassunto, etc.
Riguardo ai fascicoli del personale trasferito non è stato possibile effettuare,
per mancanza di tempo, un file Excel come per i fascicoli degli alunni; in ogni
caso però abbiamo riportato sulle etichette i nominativi per facilitare la ricerca
della documentazione.

L'Area del Personale (Titulus VII) ha richiesto particolare sforzo nella fase di ricerca
e riordino nella sezione dedicata, la cui documentazione anche in questo caso era
conservata in modo sparso e spesso non classificata.

Scelte operative
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RISULTATI FINALI E OSSERVAZIONI

ripristino delle condizioni di igiene e pulizia, ordine;

collocazione coerente della documentazione;

semplificazione e snellimento delle consultazioni da parte degli interessati;
maggiore spazio disponibile sugli scaffali; 
input al trasferimento di una grande quantità di documenti dall’archivio
corrente (in particolare dalle U.O.R. Personale e Didattica);

sostituzione della maggior parte delle cartelle obsolete e arrugginite (N.B: la
fornitura delle nuove cartelle è stata notevolmente ritardata, nonostante le
molteplici sollecitazioni).

A conclusione del breve report sull’attività svolta riteniamo opportuno esporre
alcune considerazioni. 
Come rilevato in alcuni punti precedenti, non è stato agevole riordinare l’Archivio,
visto il precario stato di conservazione, potendo affermare, a fine incarico, che un
anno scolastico è insufficiente per portare a termine il lavoro in modo efficace.

L’attività ha subìto un brusco rallentamento nel mese di marzo causato
dall’incidenza della pandemia che ha fermato nuovamente l’attività ordinaria delle
scuole.
Alla ripresa della didattica in presenza il tempo dedicato all’archivio si è ridotto
sensibilmente, stante la necessità di assolvere anche alle mansioni ordinarie del
collaboratore scolastico.
Giova precisare, inoltre, che in alcuni periodi, in primis durante le fasi di
sospensione delle attività didattiche, un maggiore supporto sarebbe stato
quantomeno auspicabile, ma non sempre si è avuto, se non durante le festività
natalizie da parte di alcuni colleghi, che cogliamo l'occasione per ringraziare.

Riteniamo, tuttavia, di aver conseguito l’obiettivo per varie motivazioni:
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Fascicoli Alunni
30%

Documentazione CDC
25%

Pulizia dei locali
15%

Documentazione area Personale
10%

Amministrazione/Contabilità
10%

Scarto documentale
5%

Altro
5%

Grafico: Complessità lavorativa in percentuale delle principali attività svolte
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L’adozione di un Regolamento e del Manuale di Gestione Documentale da parte
di questo Istituto pone le basi per una gestione dell’archivio efficace ed efficiente in
futuro, a beneficio di tutta la Comunità Scolastica.

L’auspicio è che da oggi si assista a un radicale mutamento dell’approccio culturale
alla gestione dell’archivio, considerandolo non più come deposito o magazzino di
carte e suppellettili ma come Bene Culturale, testimonianza tangibile della presenza
di tutte le persone che nel corso degli anni hanno studiato e lavorato in questo
Istituto, contribuendo alla sua crescita costante,

salvaguardare quella storia significa rispettare le persone.



AVVIARE NUOVE
PROCEDURE DI SCARTO

es. Compiti in classe, Bollettini

postali, Mandati di pagamento, ecc.

1 INVIO FASCICOLI DOCENTI
Inviare, dopo aver compilato lo

stralcio, i fascicoli dei singoli

docenti ormai trasferiti.

2

ORDINARE I COMPITI IN
CLASSE
Ordinare i compiti in classe per

classi ed a.s. (tutte quinte o tutte

terze) in modo da facilitare l'attività

di scarto documentale.

3 REGISTRAZIONE SU EXCEL
DEI FASCICOLI STUDENTI

Continuare il lavoro già avviato

riguardo alla registrazione dei

fascicoli alunni nel file Excel, già in

possesso degli Assistenti

Amministrativi dell'ufficio didattica.

4

8 ETICHETTE E FALDONI
Apporre, secondo le normative

conservative, le etichette mancanti

sui faldoni e sostituire i faldoni in

cattivo stato di conservazione

(presenza di ruggine).
7 ORDINE E PULIZIA

Cura e costanza nel mantenimento

dell'ordine del materiale e pulizia

dei locali.

PROPOSTE  PER IL FUTURO

5
CREAZIONE DI UN ARCHIVIO
STORICO

Obiettivo di medio-lungo periodo,

da realizzare una volta conclusa

l'attività di riordino dei documenti e

sostituzione cartelle, è certamente

la creazione di un Archivio Storico

della scuola, utilizzando come

criterio di cesura l'anno di

fondazione dell'Istituto di Istruzione

Superiore di Ceccano.

6 IMPIANTO ELETTRICO
Miglioramento e messa in sicurezza

degli impianti elettrici dei due

archivi e potenziamento delle fonti

di illuminazione.
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Stato dell'archivio al nostro arrivo

SITUAZIONE CONSERVATIVA DEI LUOGHI





Stato dell'archivio al 7 giugno 2021
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