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A Tutti i  Docenti  
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Sito Web 

 

 

 CIRCOLARE N. 125 

 

 

OGGETTO: Compilazione quotidiana del Registro Elettronico 

 

 

 

Giunti quasi a conclusione del primo quadrimestre, si ritiene opportuno richiamare alcune regole 

formali per una corretta tenuta del Registro Elettronico, documento di particolare importanza sia sul 

piano didattico - formativo che su quello giuridico - amministrativo, ciò in quanto si è rilevato  che 

alcuni docenti non compilano quotidianamente il registro Elettronico, soprattutto nella parte che 

prevede la registrazione dei voti, a volte nella parte relativa alla firma e spesso nella registrazione 

delle attività svolte; altri insegnanti non hanno ancora inserito il Piano di lavoro. 

Si ricorda che la firma sul registro elettronico è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli 

obblighi di servizio dei docenti, e che quindi deve poter essere espletato  durante l’ora di lezione (in 

classe / in Dad). 

 In considerazione di quanto esposto si riporta l’attenzione dei docenti sull’obbligo di compilare 

quotidianamente il registro elettronico in ogni sua parte, in particolar modo nelle seguenti sezioni:  

• Firma del docente 

 • Assenze degli alunni  (vedi circ. n. 48 del 26/10/2020) 

 • Giustificazioni delle assenze  

• Ingressi posticipati o uscite anticipate  

• Ritardi  
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• Giustificazioni dei ritardi 

 • Argomento del giorno nel dettaglio (per es. il titolo dei brani letti, gli esercizi assegnati come 

compito, il ripasso, le verifiche…)  

• Metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di 

gruppo, lavoro a coppie, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca-azione, 

compito di realtà…)  

• Note disciplinari  

• Annotazioni ( attività di PCTO) 

 • Data e ora di eventuali colloqui con i genitori per motivi didattici e/o disciplinari  

• Voti in seguito a verifiche scritte e/o orali. 

 In particolare riguardo ai voti si ricorda che l’articolo 2 comma 4 del D.P.R.249 del 24/06/1998, 

cioè lo” Statuto delle studentesse e degli studenti”, ribadisce che: “[…] Lo studente ha inoltre diritto 

a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo 

conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.” 

Dunque la valutazione nei confronti dell’alunno deve essere contestuale all’interrogazione orale e 

trasparente, anche per quanto riguarda la trascrizione nel registro elettronico, VISIBILE AGLI 

ALUNNI E AI GENITORI. 

 Per quanto riguarda le verifiche scritte è altamente auspicabile che la correzione avvenga, nel più 

breve tempo possibile al fine di renderla proficua; inoltre il voto va trascritto subito dopo la 

correzione in modo che anche i genitori si rendano conto della situazione didattica dei figli.  

 La disattesa di questi obblighi potrebbe essere configurata come colpa grave che può far incorrere 

in sanzioni disciplinari e in casi estremi potrebbe essere disciplinata anche dal codice penale, come 

si evince da alcune sentenze della Corte di Cassazione (vedi per es. la n° 208196 del 1997) che 

qualifica il registro come atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua 

pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e 

obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza. 

Ricordo che, in questo particolare momento, il Registro Elettronico costituisce un importante 

strumento di dialogo e confronto con le Famiglie e, pertanto, deve essere completo, tempestivo, 

puntuale e preciso.  

Nel ricordare che il rispetto delle norme è un obbligo e non un’opzione auguro a tutti buon lavoro. 

 La scrivente resta a disposizione per ogni chiarimento.  

   

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 (Prof.ssa Graziella Ramondino) 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/19 


