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Direttiva ai docenti sulla compilazione del registro elettronico

Ai fini di una corretta tenuta del registro elettronico si ritiene opportuno richiamare alcune regole
formali. Il  registro è un documento ufficiale ed ha natura giuridica di  atto pubblico in quanto posto in
essere dal  docente, quale  pubblico ufficiale nell’esercizio della sua funzione ed è destinato a fornire
prova di fatti giuridicamente rilevanti. La recente giurisprudenza estende tale status alle connesse attività
preparatorie, contestuali e successive all’erogazione della lezione. 

La tenuta del registro deve essere coerente con i  principi di  trasparenza e pubblicità degli  atti
pubblici  che  riconosce,  agli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale,  “l’accesso  ai  documenti  scolastici
contenenti una valutazione, per avere compiuta e formale conoscenza di un giudizio scolastico”. 

L’estensione del registro elettronico a tutta la scuola è consolidata da tempo. Al registro elettronico
trova  applicazione  la  normativa  sui  documenti  amministrativi  che  attesta  le  attività  di  classe;  infatti,  il
registro va utilizzato per attestare la presenza, per rilevare le presenze e le assenze degli studenti, per
annotare ritardi e uscite anticipate degli alunni, oltre gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati per lo
studio domestico, le note disciplinari ed infine, la registrazione delle valutazioni.

Ogni docente è tenuto a compilare il registro in tutte le sue parti in tempi coerenti con la natura dei
dati da registrare. Nel nostro istituto è stata assunta la misura organizzativa di mantenere un registro di
classe cartaceo ridotto, utile a riportare le sole presenze di docenti ed alunni nell’arco della mattinata. Tale
documento è da intendersi solo come supporto al registro ufficiale, vale a dire quello elettronico.

Nell’utilizzo del registro elettronico ogni docente dovrà tener conto che l’applicativo gestisce dati
personali riguardanti gli studenti e le loro famiglie, soggetti perciò alle norme che tutelano la privacy. Di tali
dati va garantita la massima riservatezza. 

Tutti gli insegnanti sono tenuti a rispettare le procedure di seguito declinate:
1. ogni  docente,  all’atto  della  presa  di  servizio,  riceve  dall’ufficio  amministrativo  le  credenziali  di

accesso al registro. Dopo aver variato la password iniziale, il docente è tenuto alla custodia ed alla
riservatezza di  username e  password, che sono strettamente personali. In caso di smarrimento,
deve  darne  immediata  comunicazione  via  email  all’indirizzo  istituzionale  della  scuola  per  la
rigenerazione delle credenziali;

2. l’utenza resta attiva per tutta la durata del servizio presso l’Istituto. L’accesso al registro con le
credenziali si configura come “firma elettronica semplice”;
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3. all’ingresso in classe il docente deve firmare in tempo reale la presenza in classe. Non può firmare
ore di  lezione già  terminate  o  non ancora  iniziate.  Fa eccezione un  blocco  di  due  o più  ore
consecutive nella stessa classe e della stessa materia per il quale si può apporre la firma durante
la prima delle ore;

4. utilizzando la funzione “Appello” il  docente registra e attesta anche la presenza in classe degli
studenti. Tale procedura ha particolare importanza alla prima ora ed all’inizio della seconda;

5. il docente della prima ora verifica l’avvenuta giustificazione degli eventuali alunni assenti nel giorno
precedente e annota ritardi fino ai 10 minuti; si precisa che oltre i 10 minuti lo studente entra alla
seconda ora ed è tenuto a giustificare il ritardo il giorno seguente.

6. il docente della seconda ora porrà particolare cura nel controllo degli ingressi in ritardo. L’ingresso
alla seconda ora dovrà essere giustificato da un genitore con le stesse modalità di giustificazione
dell’assenza;

7. il  docente  coordinatore  di  classe  settimanalmente  monitorerà  l’andamento  delle  giustificazioni,
segnalando tempestivamente alle famiglie le assenze non giustificate; 

8. il  docente  dell’ultima  ora  controllerà  che  gli  eventuali  alunni  pendolari,  autorizzati  all’uscita
anticipata,  risultino  nell’elenco  fornito  dalla  segreteria  e  conservato  nel  registro  cartaceo  di
supporto;

9. ogni docente è tenuto ad annotare sul registro elettronico gli argomenti delle lezioni ed i  compiti
assegnati. Tale compilazione, da eseguire preferibilmente in tempo reale, deve avvenire nell’arco
della mattinata;

10. i voti relativi alle valutazioni delle prove orali vanno inseriti nell’arco della giornata e,  comunque,
entro 5 giorni dall’evento;

11. i voti relativi alle valutazioni delle prove scritte, pratiche, grafiche o ai questionari  validi per le prove
orali, devono essere inseriti sul registro elettronico entro 15 giorni dalla data di svolgimento delle
prove stesse;

12. le  note  disciplinari  devono  essere  scritte  al  momento  o,  al  più,  nell’arco  della  mattinata.  Si
raccomanda di limitare tali sanzioni ai comportamenti in violazione del regolamento scolastico;

13. in caso di problemi di connettività, si sconsiglia l’uso del cellulare personale e si potrà utilizzare  il
registro  cartaceo,  provvedendo in  giornata  ad effettuare la  registrazione di  tutti  i  dati,  ciascun
docente per l’ora e le ore di propria competenza;

14. dopo ogni sessione di lavoro ciascun docente dovrà effettuare il logout dall’applicativo, in particolar
modo nel caso di utilizzo di un computer in dotazione ai laboratori o presente in altri ambienti della
scuola.

Per  ogni  necessità  o  supporto  è  possibile  far  riferimento alle  assistenti  amministrative
sig.ra Semeraro Maria (SP) e sig.ra Angelini Maria (SS1°).

  La dirigente scolastica
             Dott.ssa Aurelia Speciale

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo39/93   

            

ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO


