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Alle famiglie degli alunni 
della scuola Primaria 

e della scuola Secondaria di primo grado 
 

Al personale docente 
della scuola Primaria 

e della scuola Secondaria di primo grado 
 
 

Al sito web 
                                                                               
OGGETTO: Avvio utilizzo del registro elettronico. 
 

Si comunica che a partire da lunedì 19/10/2020 il personale docente in indirizzo è invitato a 

utilizzare, per gli adempimenti tipici del proprio profilo professionale, il registro elettronico. In 

merito e con riferimento al Regolamento di Istituto si precisa quanto segue. 

- Tutte le operazioni relative all’uso del registro elettronico sono improntate alla tutela della 

privacy ed ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al 

proprio ruolo. 

- Ogni utente abilitato all’uso della rete wi-fi dell’Istituto è autorizzato ad utilizzare il servizio 

esclusivamente per i fini istituzionali (è vietato fornire a soggetti non autorizzati l’accesso 

alla rete). 

- Ciascun docente è tenuto quotidianamente a: firmare il registro secondo il proprio orario di 

servizio; registrare le assenze, i ritardi, le attività svolte, i compiti assegnati, le valutazioni 

condotte, oltre che le eventuali note disciplinari e le uscite anticipate. In particolare le 

presenze degli allievi sono registrate dal docente della prima ora di lezione; tutte le altre 

variazioni vengono riportate dal docente in servizio nell’ora. Il registro elettronico non 

sostituisce il libretto personale cartaceo in dotazione di ciascun discente.  
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- Le valutazioni orali di norma devono essere riportate dal docente il giorno stesso in cui 

avvengono; le verifiche scritte e/o pratiche ragionevolmente entro sette giorni. In entrambi i 

casi la misurazione deve avvenire in piena aderenza ai criteri e ai descrittori esplicitati nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. I voti non vanno modificati: in caso di 

meri errori materiali, la correzione deve avvenire assicurando tempestiva e personale 

comunicazione all’alunno e alla famiglia. Poiché il registro elettronico raccoglie valutazioni 

diverse che possono avere significato differente in funzione del tipo di prova, 

dell’argomento cui essa si riferisce e del periodo dell’anno scolastico in cui viene svolta, si 

precisa che la media aritmetica proposta in piattaforma ha valore puramente indicativo e in 

nessun caso ha valore vincolante per la valutazione proposta dal docente in sede di scrutinio. 

- Le note disciplinari vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di classe per segnalare 

comportamenti dell’allievo in violazione del Regolamento dell’Istituto o di Disciplina (parte 

integrante di quest’ultimo) e a seconda della gravità e della frequenza possono determinare 

sanzioni disciplinari. 

- In mancanza di adeguata connettività, il docente annoterà quanto dovuto sul registro di 

classe cartaceo, provvedendo successivamente ad aggiornare la piattaforma, comunque 

tenuto conto di una finestra temporale non superiore a sette giorni. 

- Il docente dell’ultima ora di lezione avrà cura di riporre il dispositivo reso disponibile in 

aula, dopo averlo igienizzato secondo gli usi consolidati, con la massima cura ed attenzione,  

all’interno delle custodie murali allo scopo previste; il danneggiamento doloso o lo 

smarrimento del dispositivo o di una sua parte saranno oggetto di approfondimenti per la 

ricerca di eventuali responsabilità.  

- A ciascun discente restano associate delle credenziali generate in forma riservata dall’ufficio 

di segreteria (inoltrate via mail alle famiglie degli alunni appartenenti alle classi iniziali e 

neoiscritti nelle classi intermedie; nei restanti casi è da intendersi valida la password già in 

possesso), che permettono di accedere ad un ambiente web, direttamente dal sito 

istituzionale, utile per conoscerne il profilo di apprendimento.  

Le famiglie sono tenute a monitorare costantemente l’andamento didattico-disciplinare 

del/la proprio/a figlio/a; si raccomanda, allo scopo, di custodire la password ricevuta.  

 

Ciò premesso i sigg. docenti sono invitati a completare il registro elettronico a far data dall’inizio 

delle attività didattiche ovvero, per i docenti in ingresso, dalla data di effettiva presa in servizio. 

A partire da lunedì 26/10/2020 il registro si renderà aggiornabile soltanto all’interno della finestra 

temporale dei sette giorni precedenti. 

 



I docenti che necessitano di chiarimenti circa l’utilizzo del registro elettronico possono rivolgersi 

alla prof.ssa Rosalba Barone Animatore digitale dell’Istituto.  

 

I docenti di sostegno sono tenuti alla puntuale compilazione del registro cartaceo recuperabile 

nell’area riservata del sito web istituzionale. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
                                                                                                                                                                                                  


