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REGOLAMENTO UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti riunito nella seduta del 8 settembre 2022  
  

SEZIONE 1: REGOLAMENTO PER DOCENTI - COORDINATORI E TUTOR  

Il Registro elettronico (R.E.) gestisce dati personali riguardanti gli studenti (assenze, 

ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.). Tali dati sono soggetti alle norme 

che tutelano la privacy. Per questo motivo l'utilizzo del R.E. comporta l'applicazione 

rigorosa del seguente regolamento: 

• Ogni docente deve sistematicamente controllare l’orario delle lezioni della settimana 

successiva.  

• Ogni docente, per accedere al registro elettronico, deve inserire le proprie 

credenziali e alla fine del suo utilizzo deve assicurarsi di aver chiuso il proprio 

account prima di lasciare la postazione (logout). 

• La password assegnata inizialmente al docente deve essere modificata qualora vi 

fosse, anche solo il dubbio, che sia conosciuta da terzi. 

• La password deve essere assolutamente riservata e non può essere comunicata ad 

altra persona. 

• In caso di smarrimento della password, il docente deve informare immediatamente 

la Segreteria Didattica che provvederà, in forma riservata, al rilascio di una nuova. 

• Le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti e gli argomenti delle lezioni devono 

essere inseriti sul R.E. della Classe esclusivamente dal Docente presente in aula in 

modo attento, immediato e responsabile. 

• In caso di assenza di collegamento o per motivi tecnici, il docente provvederà 

all’aggiornamento del R.E. appena possibile. 

• Le valutazioni orali, i voti relativi alle prove scritte e pratiche, devono essere inseriti 

sul R.E. entro 15 giorni lavorativi dalla data di svolgimento delle prove stesse.  

• Ciascun docente è tenuto a verificare periodicamente che i voti inseriti siano stati 

registrati correttamente dal sistema. In caso di errori o anomalie comunicarlo 

immediatamente alla Segreteria/Coordinamento/Direzione.  
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• I Coordinatori/Tutor e la Direzione verificheranno periodicamente l’avvenuto 

inserimento a sistema dei voti, assenze, ritardi, note disciplinari e argomenti delle 

lezioni. 

• I voti dei Docenti sono consultabili dal Docente che li ha assegnati, dal 

Coordinatore/Tutor, dal Dirigente Scolastico e dai Genitori/Tutori dello studente 

interessato. 

• Le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le 

comunicazioni con le famiglie sono consultabili dal Direttore, dal 

Coordinatore/Tutor, dai Docenti del Consiglio di Classe e dai Genitori/Tutori 

dell’alunno interessato. 

• Si rimanda alla responsabilità individuale di ciascun docente l’utilizzo tempestivo ed 

appropriato del registro elettronico. 

• In caso di malfunzionamenti e anomalie che impediscano l'utilizzo del Registro 

elettronico, il Docente deve avvertire immediatamente la Segreteria e il 

Coordinatore/Tutor  

• Il Direttore, i Docenti ed il Personale di segreteria che vengano a conoscenza dei 

dati personali contenuti nel R.E. sono tenuti alla massima riservatezza. 

• I dati del R.E. non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non 

autorizzate. 

• Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti. 

• I PC ed i portatili in dotazione ai Docenti per accedere al registro elettronico, sono 

beni di proprietà della scuola e pertanto devono essere conservati con la massima 

cura. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

Come si crea il programma 

Entrare nella materia – cliccare su “programma” – inserire nel campo argomento tutti i 

TITOLI DELLE UNITA’ FORMATIVE – per ogni unità formativa scegliere con il bottone “+” 

conoscenze o abilità associate alla materia (man mano che si selezionano si evidenziano 

di colore verde, in questo modo si può sapere se sono state sviluppate tutte le conoscenze 

da repertorio e abilità previste da proprio programma). Questa assegnazione genera la 

stampa “programma previsionale e consuntivo” dove compaiono competenze, abilità e 

conoscenze sviluppate dal docente nel proprio programma. 
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Come si inseriscono i voti 

Selezionare la lezione da calendario – selezionare “verifica” –selezionare “valutazioni” – 

scegliere la competenza con bottone “contenuti” – con il “+” scegliere la competenza 

(anche più di una) – inserire il voto nella cella per ogni allievo.  

Selezionare se verifica scritta/orale/pratica. Nel campo contenuto della verifica indicare se 

OUTUPT o VF. In caso di valutazione di OUTUPT che prevede la consegna di un lavoro 

svolto dagli allievi a casa è necessario associarlo ad un’ora di lezione (lezione in cui si 

comunica il voto o in cui si assegna il compito) 

Per l’A.F. 2022/23 le valutazioni vanno inserite nel registro elettronico che genera il 

documento di scrutinio e pagella.  

Funzione agenda 

Serve per inserire eventi al fine, ad esempio, di non sovrapporre verifiche. Gli eventi in 

agenda vengono visualizzati da tutti i Docenti del corso e allievi  

Specifiche 

Non esiste la possibilità di giustificare da R.E. le assenze poiché la Regione richiede i 

tagliandi. Le comunicazioni scuola famiglia sono abilitate solo per la Segreteria  

Supplenze: se la supplenza è occasionale il sostituto compila solo contenuto e non campo 

argomento perché non viene portata avanti l’unità formativa. 

Utilizzo dei diversi campi presenti sul R.E. 

Nel RE. il docente ha la possibilità di compilare i seguenti campi: 

A= Appunto: viene utilizzato per promemoria relativamente alla classe   

G = Nota generica: viene utilizzato per consegna comunicazioni a mano con 

protocollo o avvisi.   

C = Comunicazione: viene utilizzato per le comunicazioni della scuola da parte della 

Direzione, della Segreteria e dei Coordinatori   

M= Mancanza: viene utilizzato nel caso l’allievo evidenzi mancanza di materiale – 

compiti/consegne assegnati – divisa   

N=nota disciplinare, viene utilizzato: 



 

  

 

  

 

4 

 

• per comportamenti reiterati relativi ad almeno n. 4 mancanze = n. 1 nota 

disciplinare  

• 1 nota disciplinare = atteggiamento non adeguato al contesto scolastico - 

comportamento lesivo nei confronti dei compagni – comportamento non rispettoso 

nei confronti di Docenti/ Tutor/ Coordinatori/ Segreteria/Direttore, etc. 

S=sospensione: la sospensione viene attivata previa verifica della natura e del numero 

delle note disciplinari (min. 4 note disciplinari) e/o in presenza di atti e fatti particolarmente 

gravi. 

Il Coordinatore/Tutor tiene monitorato il numero delle note disciplinari assegnate agli 

allievi. 

 

 


