
,j 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Servizio II - Patrimonio archivistico 

dg-a.servizio2@beniculturali.it 

Roma, ,,2 j /O 1 / .2 O -1 f 

CIRCOLARE N. 8 

tLJ.fY' I À ~10 
3-4 . ,?, i'i ' D :+.I ,d. 

A tutte le Soprintendenze archivistiche e 
Bibliografiche 
Alla Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia 
Giulia 
Alla Soprintendenza archivistica della Sardegna 
Alla Soprintendenza archivistica della Sicilia e 
Archivio di Stato di Palermo 

LORO SEDI 

OGGETTO: archivi degli istituti scolastici - piano di classificazione. Indirizzo e coordinamento 
dell'attività di tutela. 

L'art.21, c.4 della L. n. 59 del 15 marzo 1997 "Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa" ha conferito agli Istituti scolastici, a far data dal 1 ° 
gennaio 2001, la personalità di diritto pubblico ex art.11 del codice civile, rendendoli di 
conseguenza enti pubblici con autonomia didattica, organizzativa e contabile e non più una 
articolazione decentrata del Ministero dell'Istruzione. 

Il DPR 275 dell'8 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ha esteso a tutte le scuole la natura di ente pubblico, conferendo 
personalità giuridica a quelle che ne erano prive. 

In conseguenza delle suddette disposizioni normative, le istituzioni scolastiche sono tenute 
al rispetto degli obblighi, in materia di conservazione dei rispettivi archivi, previsti dal d. Lgs 
42/2004, in quanto archivi di enti pubblici; sono pertanto sottoposti alla vigilanza delle 
competenti Soprintendenze archivistiche e bibliografiche; 

Con le circolari n. 44 del 19 dicembre 2005 e n. 28 del 26 giugno 2008, la scrivente 
Direzione ha diramato a tutte le Soprintendenze archivistiche le Linee guida per la 
conservazione e lo scarto e la Tabella per lo scarto della documentazione e la successiva 
versione aggiornata delle stesse, elaborate a cura della suddetta Direzione Generale per gli 
archivi. 

Considerata la necessità di fornire indicazioni aggiornate, nel 2015 è stato avviato dalla 
scrivente Direzione generale un gruppo di lavoro, denominato "Titulus Scuola", fmalizzato a 
definire linee guida e strumenti di gestione condivisi per gli archivi scolastici, adeguati al 
sempre più incessante processo di innovazione tecnologica e di dematerializzazione 
dell'amministrazione pubblica, nell'ambito del quale è stato definito un modello unitario di 
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piano di classificazione( o titolario) dei documenti degli archivi scolastici; 
Il suddetto titolario, rappresenta uno strumento essenziale per la corretta 

formazione, gestione e conservazione degli archivi degli archivi delle scuole, in quanto 
utile a garantire l'applicazione di procedure uniformi di registrazione e classificazione 
degli atti. 

Si trasmette, pertanto, alle SS.LL. copia del titolario elaborato dal gruppo di lavoro 
e approvato dalla scrivente Direzione generale, del quale codeste Soprintendenze, 
titolari dei compiti di vigilanza sugli archivi scolastici, promuoveranno la diffusione 
negli ambiti territoriali di propria competenza. 

IL DIRETTORE GENERALE 
D~tt. Gino Farniglietti flJ1 
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