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Circolare n. 14 – 2019/2020  

Lissone, 07 settembre 2019  

 

 Ai Docenti  

 Al  Personale Ata 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Avvio utilizzo registro elettronico: disposizioni di servizio  

Come noto la scuola ha finalmente dotato ogni aula dell’istituto degli strumenti necessari all’utilizzo in via 
ordinaria e generalizzata del registro elettronico. 

TECNICO E LICEO 

Nelle prima settimana di scuola il registro sarà operativo solo per i corsi Tecnico e Liceo.  

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”. I nuovi docenti 
richiederanno e riceveranno le credenziali in vicepresidenza. 

PROFESSIONALE TUTTO 

Per le prime giornate di scuola, a causa dell’allineamento e passaggio ai nuovi codici ministeriali, 
il registro elettronico non sarà accessibile per le classi del professionale. Per quanto detto verrà 
utilizzato il registro cartaceo che ciascun docente della prima ora dovrà ritirare in centralino per 
poi essere restituito dal docente dell’ultima ora. Le lezioni riportate nel registro cartaceo 
dovranno essere inserite nel RE non appena accessibile. 

Potrà accadere che, per quanto su detto, uno o più alunni siano inseriti in una classe non di 
appartenenza. I docenti sono invitati a segnalare solo tramite mail a lucio.casciaro@ipsiameroni.it le 
anomalie riscontrate. 

Vantaggi di un corretto uso  del RE 

Il vantaggio di un puntuale e sistematico aggiornamento dello stesso in tutte le sue sezioni è quello di: 

1. Agevolare il lavoro dei/delle coordinatori/trici e dei/delle docenti nel computare le assenze mensili 

e/o per periodo, nonché nel fare la media dei voti degli alunni a fine trimestre e/o pentamestre; 

2. Semplificare e rendere più efficaci le procedure collegate alla gestione della classe, avendo 

immediatamente disponibili la situazione delle assenze ingiustificate e dei ritardi; 

3. Di comunicare con le famiglie in tempo reale e in modo trasparente; 

4. Di collaborare fattivamente alla dematerializzazione del cartaceo per il rispetto e la tutela 

dell’ambiente. 
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TUTTI i/le docenti sono tenuti a compilare il registro elettronico sul quale dovranno essere 
tempestivamente annotati: firma del docente, assenze degli alunni, voti assegnati nelle prove 
scritte/pratiche/orali, attività svolta e compiti assegnati. La tolleranza tra lo svolgimento dei fatti e la loro 
annotazione sul registro, in questa prima fase nella quale il registro non verrà aperto alla consultazione 
delle famiglie, potrà contenersi entro poche giornate.  

Si precisa, altresì, che l’uso del registro digitale non è vincolato né alla rete internet dell’istituto e 
neanche ai dispositivi forniti in dotazione pertanto il suo uso può essere effettuato utilizzando anche i 
propri dispositivi personali e la propria connessione internet, qualora i/le docenti lo ritenessero più 
opportuno. Il docente può registrare sulla rete internet dell’istituto un solo DEVICE personale (pc, 
smartphone, tablet, ecc.) rivolgendosi all’assistente tecnico sig.ra Ilaria Montana. 

Quanti vogliono usufruire del tablet fornito dall’Istituto, che troveranno in ciascuna aula in cui non 
sono presenti LiM o proiettori, ritireranno la chiave per aprire l’armadietto contenente il dispositivo 
presso l’ufficio tecnico sig.ra Parma Nadia e sarà loro cura custodire la stessa per tutto l’anno scolastico 
riconsegnandola al termine delle attività didattiche sempre in ufficio tecnico. Il tablet è già connesso 
automaticamente alla rete scolastica. Ovviamente saranno responsabili dell’uso e/o dell’abuso del 
dispositivo, come se si trattasse del proprio registro personale e/o di classe cartacei. 

       Il Dirigente Scolastico 

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

 


