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Cittadella, 9 agosto 2017 
Circolare n° 5 bis  /rs    

Ai genitori 
Ai docenti 

Alle segreterie alunni 
Alla DSGA 

  
Oggetto: registro elettronico 
  
L’uso del registro elettronico è esteso a tutte le 54 classi del nostro istituto. 
L’accesso al registro elettronico è personale tramite login e password, sia da parte dei genitori sia da 
parte dei docenti. Per attivare il registro elettronico occorre ritirare le credenziali di accesso al registro 
elettronico presso l’ufficio alunni della rispettiva sede, preferibilmente in occasione della consegna del 
libretto personale. 
Di seguito è riportato il regolamento d’uso del registro elettronico: 
 
Il registro elettronico viene utilizzato dal docente per inserire: 

1. firma di presenza 
2. voti  
3. assenze degli studenti e relative giustificazioni 
4. entrate in ritardo degli studenti e relative giustificazioni 
5. uscite in anticipo degli studenti e relative giustificazioni 
6. programmazione delle verifiche scritte e pratiche 
7. argomenti svolti durante la lezione 
8. attestazione dell’avvenuta lettura delle circolari indirizzate alle famiglie 
9. note disciplinari dei docenti 
10. sanzioni disciplinari comminate dal dirigente scolastico o chi ne fa le veci* 
11. programmazione iniziale in formato pdf (anche non firmato) 
12. programma svolto in formato pdf (anche non firmato)** 

 
* le sanzioni disciplinari saranno inviate alle famiglie anche tramite raccomandata AR. 
**il programma svolto, firmato dal professore e dai rappresentanti di classe, dovrà essere consegnato in 
segreteria alunni anche in formato cartaceo.  
 
Gli eventi sopra elencati possono essere registrati immediatamente in classe (ad esempio utilizzando il 
tablet concesso in comodato) oppure successivamente (ad esempio utilizzando le postazioni in aula 
insegnanti) purché entro la mezzanotte del giorno in cui si sono verificati. Entro la stessa ora il docente 
potrà modificare gli eventi inseriti, nel caso di errore. 
Dopo la mezzanotte i voti inseriti non saranno più modificabili, neppure dal dirigente scolastico. In tal 
caso, il docente dovrà:   

● rendere il voto estraneo alla media “colorandolo di blu”   
● scrivere il voto corretto in una data successiva a quella reale   
● aggiungere una breve motivazione (ad esempio: “mero errore materiale”).  

 
Le famiglie potranno visualizzare i voti a partire dalla mezzanotte del giorno in cui sono stati inseriti.  
 
Il registro verrà usato anche per la gestione dei ricevimenti individuali e generali con le famiglie. La 
prenotazione del ricevimento dei genitori sarà bloccata alle ore 24 del secondo giorno che precede 
quello di ricevimento (esempio: per ottenere un ricevimento il sabato il genitore dovrà prenotarsi entro la 
mezzanotte del giovedì). Sarà possibile per il genitore prenotare un appuntamento con un anticipo 
massimo di due settimane. Il numero minimo di appuntamenti per un docente con cattedra di 18 ore è 
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pari a 6 (sei). E’ a cura del docente consultare l’elenco degli appuntamenti e disdirli prontamente nel 
caso di impedimento: in tal caso il genitore sarà automaticamente avvisato con SMS. 
 
 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Ing. Roberto Turetta 


