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Circ.n. 274 

Ai Docenti 

Oggetto: Utilizzo del registro elettronico ed inserimento delle valutazioni 

In relazione al Registro elettronico, si rende noto che alcuni genitori hanno segnalato 

l’incompletezza delle informazioni riportate dai docenti sul registro elettronico. Si ricorda alle 

SS.LL. in indirizzo che la corretta e puntuale compilazione del registro elettronico è 

responsabilità istituzionale di ogni docente e che la firma sul registro elettronico è un atto 

amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, e che quindi deve 

essere espletato in classe durante l’ora di lezione o, al massimo, al termine del proprio orario 

di servizio. La normativa vigente impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, 

di documentare tempestivamente i fatti e gli atti che, nel caso dell’insegnante, sono quelli che 

accadono nella classe durante la lezione. Pertanto,  i docenti sono tenuti a compilare in modo 

puntuale e preciso il proprio registro personale/ registro di classe. 

In considerazione delle rimostranze pervenute, si fa presente ai docenti quanto segue: 

1. La registrazione delle assenze/uscite anticipate/ritardi sul registro elettronico deve essere 

tempestiva ed effettuata in tempo reale o, nel caso di impedimenti oggettivi quali la 

momentanea interruzione del collegamento Internet, al più tardi entro il termine del 

proprio orario giornaliero, affinché il registro possa costituire anche per le famiglie un 

effettivo strumento di monitoraggio della frequenza scolastica dei propri figli; al fine del 

corretto computo delle ore di assenza, è obbligatorio segnalare l’orario di ingresso in 

ritardo (2° ora, 3° ora..) e quello in cui è avvenuta l’uscita anticipata. 

2. La registrazione sul registro elettronico dei voti delle verifiche orali deve essere effettuata 

al più tardi entro il giorno successivo rispetto a quello in cui si è svolta la verifica. 

3. Per le verifiche scritte è opportuno che la correzione sia effettuata in modo tempestivo, al 

massimo entro 15 giorni dall’effettuazione della prova, affinché gli studenti possano 

utilmente servirsi degli esiti ai fini della autovalutazione e del miglioramento. Non è 

assolutamente opportuno effettuare una nuova verifica scritta senza prima aver 

consegnato, corretta, quella precedente.  

4. Si fa inoltre presente ai sigg. docenti l’obbligatorietà di comunicare tempestivamente agli 

studenti i voti delle verifiche scritte e orali di qualunque tipo (voti attribuiti a prove 

effettuate in classe, a lavori di ricerca, a prove di laboratorio, a esercitazioni grafiche o 
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pratiche, a compiti a casa), esplicitando il peso di ciascuna valutazione ai fini del calcolo 

della media ponderata. 

Si ricorda inoltre ai sigg. docenti che nessun voto riportato sul registro elettronico può 

essere modificato successivamente all’inserimento. 

5. La registrazione delle attività e degli argomenti effettivamente svolti deve essere 

effettuata entro l’ora di lezione o comunque nell’arco della giornata; deve essere 

riportata una sintetica descrizione degli argomenti proposti alla classe.  Diciture troppo 

generiche, quali  “Lezione di Epica” o “Geometria analitica” non consentono alle famiglie 

o agli studenti assenti di comprendere quanto effettivamente svolto durante l’attività 

curricolare. 

6. Devono altresì essere annotati con chiarezza i compiti assegnati a casa, le note 

disciplinari e le comunicazioni alle famiglie. 

Si invitano pertanto tutti i docenti ad uno scrupoloso rispetto degli adempimenti 

sopra richiamati, conformemente ai doveri d’ufficio relativi alla funzione docente. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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