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Circolare n.16   2019/2020 

Lissone, 10/09/2019       

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto  

                                                     Al    sito web 

 

 Registro Elettronico – utilizzo a pieno regime 

Si informano i docenti che da domani 11 settembre 2019 il registro elettronico sarà attivo per 

tutti gli indirizzi del nostro Istituto. 

I docenti sono invitati a compilare il registro anche per i giorni pregressi riportando 

quanto scritto sul registro cartaceo. 

Ricordo che ogni docente ha il dovere di compilare attentamente il registro e tale 

redazione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento del consiglio di classe, 

specificatamente per quanto attiene il processo di apprendimento degli alunni, la valutazione 

degli stessi e la relativa certificazione. Mi è capitato in queste prime giornate di scuola, 

controllando il registro di alcuni docenti, di vedere già alle prime ore di lezione l’inserimento e 

la firma per tutte le ore della giornata; invito vivamente i docenti a firmare di volta in volta le ore 

di lezione in ciascuna classe infatti la “firma” attesta la presenza in classe del docente 

e quindi può essere effettuata solamente durante l’ora a cui si riferisce (nel solo caso 

di due o più ore consecutive di lezione nella stessa classe e nella stessa materia è 

sufficiente “firmare” il registro durante la prima delle ore consecutive), non è cioè 

consentito, per il docente, “firmare” ore di lezione che non siano ancora 

iniziate. 

Le credenziali per l’accesso al registro elettronico dei nuovi docenti verranno fornite 

dalla vicepresidenza nei prossimi giorni. I docenti già in possesso delle credenziali di 

accesso nel caso non trovassero abbinata una o più classi al proprio registro, 

firmeranno come sostituto del “docente non nominato”. 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 


