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CIRCOLARE N. 112                                                 Ai docenti

Oggetto: chiarimenti sull’utilizzo del registro elettronico

In relazione ad alcuni  dubbi  sorti  nel  corso dell’utilizzo del  registro elettronico si  chiarisce 
quanto segue: 

1. a partire dal 10/3/2014 sarà attivata la funzione di controllo delle firme di presenza. Sarà 
pertanto possibile  apporre  la  spunta di  presenza solo entro  la  giornata corrente  e non 
successivamente.

2. Il registro cartaceo di classe sarà mantenuto in sede per la sola firma di presenza da parte 
dei docenti e l’annotazione del numero di alunni presenti in classe (da modificare nelle ore 
successive alla prima in caso di entrate/uscite) ai fini di eventuale evacuazione. Per tutte le 
altre annotazioni sarà utilizzato il registro elettronico.

3. Nel plesso di via Dino Col saranno predisposti in classe appositi moduli per le firme dei 
docenti, mentre per la registrazione del numero di alunni continueranno ad essere usati i 
moduli attuali.

4. Il registro cartaceo personale potrà continuare ad essere utilizzato come promemoria, in 
aggiunta al registro elettronico, da parte dei docenti che lo desiderino.

5. Comunicazioni da parte della vicepresidenza (permessi di ingresso/uscita, note disciplinari, 
etc.):  saranno  trasmesse  tramite  modulo  cartaceo  al  docente  in  classe  (o,  in  casi 
particolari, al coordinatore) che le riporterà sul registro elettronico.

6. Voti: la registrazione sul libretto dei voti non è più necessaria. Tuttavia, se gli alunni o le 
famiglie la richiedono esplicitamente al docente, deve essere effettuata, chiarendo però che 
si tratta di una prassi provvisoria destinata ad essere completamente superata il prossimo 
a.s.

7. A questo proposito è necessario che tutti i docenti della sede abilitino immediatamente la 
visualizzazione dei voti alle famiglie, seguendo le istruzioni già presenti accanto ai PC.

8. Come già riportato  nelle  istruzioni accanto ai  PC della sede,  si  ricorda che la modalità 
corretta per giustificare le assenze è spuntare la voce giustifica e non cambiare il codice da 
AN ad AG. Solo per l’assemblea di Istituto: gli alunni non presenti alla prima ora saranno 
indicati con il codice AN; quando presenteranno la dichiarazione dei genitori il codice sarà 
trasformato in AG.

9. Come già riportato nelle istruzioni accanto ai PC della sede, si ricorda che quando il docente 
non è in classe i PC devono essere bloccati (schermata di richiesta password).

10. Per tutte le comunicazioni relative al registro elettronico (aggiornamenti, nuove istruzioni, 
chiarimenti, etc.) verrà utilizzata la mailing list costituita dagli indirizzi di posta elettronica 
del  dominio  fermi.gov.it,  di  cui  dispone  tutto  il  personale  (cognome@fermi.gov.it).  Si 
invitano quindi tutti i docenti ad utilizzare tale casella (istruzioni nella circolare n.60).

11.Si allega tabella riassuntiva sull’utilizzo del registro elettronico e del registro cartaceo.

Genova, 8/3/2014  Il secondo collaboratore del D.S.
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