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A tutto il personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 

CIRCOLARE N.63 

 
Oggetto: Comunicazione sulla gestione del registro elettronico. 

A conclusione delle operazioni di scrutinio quadrimestrale, ritengo utile condividere 

alcune riflessioni ed indicazioni sulla gestione del registro elettronico. In linea generale 

esprimo  compiacimento per la cura e l'attenzione con cui la maggior parte dei docenti 

compila correttamente e con diligenza sia il registro elettronico di classe che quello 

personale. Tuttavia, mi rammarico che in pochi casi sia necessario sollecitare una maggiore 

puntualità, ricordando che la puntuale compilazione del registro si configura come obbligo 

del personale docente, la cui  disattesa 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 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. 

In particolare si ricorda che ciascun docente deve riportare sul registro elettronico: 

 firme di presenza;  

 assenze, entrate posticipate, uscite anticipate; 

 giustificazioni; 

 lettura circolari; 

 eventuali note disciplinari ( si fa presente che le note disciplinari relative a singoli 

studenti devono essere trascritte esclusivamente sulla relativa scheda 

personale );  

 argomenti trattati durante le lezioni; 

 compiti assegnati a casa; 

 voti eventualmente attribuiti agli alunni (a tal proposito si rammenta che le 

valutazioni sommative devono essere espressione di almeno tre verifiche scritte 

ed un congruo numero di verifiche orali per quadrimestre. Per rendere 

maggiormente comprensibile il significato delle valutazioni, si consiglia l’utilizzo 

della funzione commento pubblico al fine di rendere trasparente ed intellegibile 
l’andamento didattico disciplinare). 

Firmato Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò  

                     Firma autografa omessa ai sensi 
                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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