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Circolare n. 8  

Catania, 10 settembre 2021      ai docenti segretari/coordinatori 

         alla segreteria 

         e p.c. a tutti i docenti 

   

Oggetto: modalità denominazione, trasmissione e conservazione verbali e documenti. 

Da giorni sono già in attività dipartimenti e consigli di intersezione, interclasse e classe. 

Dall’a.s. passato si è adottato un sistema di conservazione digitale di tutta la documentazione 

prodotta dai suddetti organi. 

A tal fine è importante rispettare alcune semplici regole che ne permettano una adeguata 

catalogazione e si ritiene opportuno che queste siano note a tutti i docenti e al personale di 

segreteria, benché i soggetti principalmente coinvolti siano i segretari/coordinatori e l’addetto al 

protocollo. 

1. Origine, firma trasmissione dei documenti 

I documenti possono essere redatti autonomamente o con l’ausilio degli applicativi di ARGO. 

Il verbale è in genere il documento principale corredato talvolta dagli allegati, documenti secondari, 

tabelloni, griglie, elenco presa visione. Si deve preferire il formato PDF a qualsiasi altro, tranne casi 

specifici relativi a fogli Excel ecc.. 

Il La firma sui documenti, principali o allegati, è rappresentata dall’elenco delle prese visioni: i 

documenti si depositano sulla bacheca di DidUp. Il segretario/coordinatore: 

- pone il documento in bacheca; 

- attende che venga preso in visione da tutti gli interessati; 

- per i verbali delle riunioni dei dipartimenti, interclasse, intersezione e consigli di classe farà 

la presa visione solo il segretario/coordinatore, per gli scrutini faranno la presa visione tutti i 

componenti dei team e dei consigli di classe; 

- invia sulla posta elettronica della scuola i documenti con l’elenco delle prese visione; se ha 

presieduto il DS specifica che deve essere inviato alla sua firma. 

 

2. Denominazione dei documenti 

Questo, come si diceva, è un argomento molto importante ai fini della corretta catalogazione e 

conservazione dei documenti. 

- Denominazione dei documenti/file 

Per consigli deve contenere in sequenza: classe a numero, sezione a lettera maiuscola, 

ordine di scuola, “verbale consiglio”, data nel formato giorno mese in chiaro anno; 
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per es. 2D secondaria verbale consiglio 15 settembre 2021 

Per gli scrutini deve contenere in sequenza: classe a numero, sezione a lettera maiuscola, 

ordine di scuola, “verbale scrutinio”, “1 quadrimestre” o “finale”, data nel formato giorno mese 

in chiaro anno; 

per es. 2D secondaria verbale scrutinio intermedio 2 febbraio 2022 

Stesso criterio per gli incontri scuola/famiglia: 

per es. 2D secondaria verbale incontro scuola-famiglia 2 dicembre 2021 

Per altri documenti allegati si segue lo stesso criterio sostituendo “verbale consiglio/scrutinio” 

con “tabellone”, “valutazione comportamento”, “relazione”, “presa visione” ecc.. 

per es. 2D primaria presa visione scrutinio 1 quadrimestre 2 febbraio 2022 

3. Condivisione e trasmissione dei documenti 

Per la condivisione in bacheca DidUp e per la trasmissione in segreteria l’oggetto deve 

contenere in sequenza: “Intersezione”, “interclasse”, “classe” e il nome del documento 

principale; 

per es. Classe 2D secondaria verbale incontro scuola-famiglia 2 dicembre 2021 

 Interclasse prime primaria verbale 2 dicembre 2021 

L’indirizzo di posta elettronica della scuola è ctic8a900a@istruzione.it 

 

La segreteria, ufficio protocollo, avrà cura di: 

- verificare che sia stata utilizzata la corretta denominazione; 

- se la denominazione non è corrispondente alle indicazioni ma si può risalire a quella corretta, 

apportare le correzioni e proseguire, se non si può risalire a quella corretta rimandare al 

mittente e chiedere di apportare le correzioni; 

- protocollarli e inserirli su GECODOC nel relativo sottofascicolo del fascicolo “verbali consigli 

intersezione interclasse e classe a.s. 2021/22”; 

- mettere alla firma del DS il verbale dello scrutinio; 

- verificare che la procedura si sia conclusa per tutte le classi di scuola primaria e secondaria, 

in caso contrario sollecitarne il completamento agli interessati. 

 

Si confida nella consueta collaborazione, 

          Il dirigente scolastico 

          (prof. Fernando Rizza) 
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