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Taranto, 17.02.2022 
Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

e, p.c. del DSGA 
 
 
Oggetto: Comunicazione n. 38 – Attestazione di conformità della copia per immagine di documento 
analogico (art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale). 
 
Gentili, 
 
l’entrata in vigore delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici1 e la conseguente adozione del manuale della gestione documentale, atti di regolamentazione 
vincolante per le pubbliche amministrazioni, assume particolare rilievo la procedura di acquisizione e 
trasposizione in digitale dei documenti cartacei pervenuti all’istituzione scolastica. 
 
Infatti, così come riportato nel manuale della gestione documentale “nel caso in cui il documento sia da 
protocollare, procede alla scansione e alla successiva verifica di conformità all’originale della copia 
informatica (cfr. par. 5.10. - Modalità di svolgimento del processo di scansione)”. 
 
Pertanto, non può ritenersi legittima l’esistenza di una registrazione di protocollo in assenza di documento 
informatico allegato e non può ritenersi surrogante l’eventuale rimando al documento cartaceo in possesso 
dell’amministrazione. 
 
Tanto premesso è necessario procedere alla  scansione del documento cartaceo nelle modalità e ai sensi 
dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale, producendo contestualmente la necessaria attestazione 
di conformità della copia per immagine di documento analogico. 
 
Allo scopo si fornisce l’Allegato E) con cui integrare il manuale della gestione documentale e il fac-simile 
dell’attestazione di conformità. 
 
Per la delicatezza e l’importanza della procedura è organizzata una call conference di supporto per sabato 
26.02.2022, alle ore 15.00. 
Informazioni per partecipare - Google Meet 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/wtz-qtoe-nap  
 
Rimaniamo a Vostra disposizione. 
Francesco Sandro Della Rocca 
Emanuela Caricati 
 

Tutte le informazioni riportate nella presente comunicazione sono soggette alla Legge sul Copyright (diritto 

d’autore). È, pertanto, vietata qualsiasi forma di comunicazione, diffusione e condivisione.  

 
1 Determinazione n. 407/2020, in seguito aggiornata con Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021 
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Allegato E 
Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico 

Art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
 
Durante la fase di acquisizione documentale, è necessario procedere alla digitalizzazione della 
documentazione cartacea al fine di allegare l’atto alla registrazione di protocollo, così come previsto dal 
TUDA. Allo scopo giova ricordare che  

• ogni numero di protocollo individua un unico documento e gli eventuali allegati allo stesso e, di 
conseguenza, ogni documento con i relativi allegati reca un solo numero di protocollo 
immodificabile; 

• l’operazione di protocollazione, così come appena descritta, deve essere effettuata solo dopo aver 
caricato sul sistema il documento principale e i suoi allegati. 

 
Tale importantissima procedura è regolata dall’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 
82/2005 e ss. mm. e ii.). In particolare, la copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di  un documento 
analogico è prodotta mediante  processi  e  strumenti  che assicurano che il  documento  informatico  abbia  
contenuto  e  forma identici a quelli del documento analogico da cui  è  tratto,  previo raffronto dei documenti 
o attraverso certificazione di  processo  nei casi in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di  garantire  la 
corrispondenza della forma e del  contenuto  dell'originale  e  della copia. 
 
Tanto premesso, di seguito vengono fornite le indicazioni cogenti per tutto il personale impegnato nelle 
operazioni di acquisizione e gestione documentale. 
 
Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi: 

a) acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche composto da più pagine, 
corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione (ovvero in formato 
PDF/A); 

b) verifica della correttezza dell’acquisizione delle immagini e della esatta corrispondenza delle 
immagini ottenute con gli originali cartacei (raffronto), come specificato nel paragrafo successivo; 

c) inserimento, nell’ultima pagina, dell’attestazione di conformità già predisposta su modello intestato 
dell’istituzione scolastica; 

d) memorizzazione della copia per immagine comprensiva di attestazione di conformità; 
e) collegamento della copia per immagine, già sottoposta a verifica de visu, alla rispettiva registrazione 

di protocollo, in modo non modificabile; 
f) registrazione a protocollo e produzione contestuale, da parte del sistema documentale, della 

segnatura di protocollo e dell’impronta della copia per immagine; 
g) eventuale apposizione della segnatura di protocollo, in forma grafica, all’interno della copia per 

immagine; 
h) sottoscrizione digitale, da parte del dirigente scolastico, della copia per immagine comprensiva 

dell’attestazione di conformità, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del CAD. 
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La verifica de visu di conformità della copia per immagine digitale al documento originale analogico è 
un’attività da compiere personalmente e non delegabile. Il controllo visivo si sostanzia nell’attestazione dei 
requisiti tecnici essenziali di leggibilità del documento immagine risultato della scansione, di garanzia 
dell’integrità del contenuto e di completezza del processo di scansione.  

• Leggibilità: il documento deve poter essere accessibile senza un eccessivo sforzo e deve essere 
garantita la leggibilità a occhio umano.  

• Integrità: il documento informatico è considerato inalterato ovvero immodificato rispetto 
all’originale.  

• Completezza: corrispondenza tra le pagine del documento scansionato ottenute rispetto 
all’originale.  

 
Si precisa che  

• la digitalizzazione avviene mediante acquisizione diretta tramite scanner collegato in locale alla 
workstation, ovvero attraverso altro scanner di rete2 che rende comunque disponibile il file in 
formato PDF in una directory interna e riservata accessibile all'operatore. Qualora debbano essere 
protocollati documenti contenenti categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del 
Regolamento UE 679/2016, l’operatore di protocollo, dotato delle necessarie abilitazioni, dovrà 
contrassegnare il documento come contenente dati riservati3; 

• l'operatore di protocollo, a valle del processo di scansione, attesta la conformità del documento 
scansionato al documento originale mediante attento e accurato raffronto de visu in termini di 
contenuto e forma e compila lo specifico modello predisposto dall’istituzione scolastica. 

• la firma digitale del dirigente scolastico apposta sulla copia per immagine ha valore di attestazione 
di pubblico ufficiale e conferisce al documento digitalizzato la stessa efficacia probatoria 
dell’originale cartaceo, salvo querela di falso (valore privilegiato). 

 
La procedura è implementata per tutti i documenti cartacei, sia originali unici che originali non unici. Al 
termine del processo di digitalizzazione, nonostante l’art. 22, comma 4 del CAD preveda la possibilità di 
dematerializzare l’atto originariamente predisposto su supporto analogico, l’operatore procede alla 
conservazione dell’originale cartaceo. 
 
Al termine delle operazioni il file memorizzato temporaneamente nella cartella di lavoro locale andrà 
eliminato permanentemente a cura dell’operatore. 
 
Si riporta, in allegato, l’attestazione di conformità da memorizzare in un modello specifico reso disponibile 
all’operatore che effettua la digitalizzazione. L’attestazione costituirà l’ultima pagina del documento 
digitalizzato in copia per immagine. 
 
  

 
2 Si riportano le funzionalità del sistema HW/SW di scansione ed elaborazione digitale delle immagini:  
• Auto orientamento; • Bilanciamento della luce e del colore; • Correzione della deformazione; • Correzione della 
curvatura; • Rotazione e ribaltamento; • Controllo qualità (proprietà delle immagini, come luminosità, contrasto, 
varianza, colore dominante, dimensioni, colori, inclinazione). 
3 Per ulteriori approfondimenti, si veda il Manuale della gestione documentale - par. “6.1 – Tutela dei dati personali e misure di 

sicurezza”. 
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<CARTA INTESTATA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA> 
 
 
Attestazione di conformità della copia per immagine 
Art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
 
Il sottoscritto, <Nome e Cognome del dirigente scolastico>, codice fiscale <CF>, dirigente scolastico pro 
tempore dell’Istituto <intestazione della scuola>, codice iPA <codice iPA>, consapevole delle responsabilità 
anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici 
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 
ai sensi dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.), la conformità 
della presente copia per immagine all’originale cartaceo da cui è tratta e che  

• la stessa è stata prodotta mediante scansione dell’originale analogico; 

• il processo di digitalizzazione è conforme a quanto descritto e riportato nell’Allegato E) al Manuale 
della gestione documentale; 

• è stato effettuato, con esito positivo, il raffronto tra lo stesso e il documento originale; 

• l’originale è, comunque, custodito presso i locali di segreteria dell’istituzione scolastica. 
 
 
Luogo, __/__/____      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Operatore 
Ruolo (DS, DSGA, Assistente Amministrativo, Collaboratore del DS) 
Nome  
Cognome 
Codice Fiscale 
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