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CIRCOLARE N. 40 

                                      Ai docenti 

                                      Al sito web 
 

 

oggetto: utilizzo Registro Elettronico 

 

 

   Al fine di rendere il Registro elettronico  corretto strumento  di lavoro del docente e di garantire sia la 

trasparenza che  il rispetto delle norme che tutelano la privacy,  è opportuno ricordare quanto segue:  

 

  Le annotazioni inserite nel registro hanno un valore giuridico rilevante e la compilazione deve essere 

completa e puntuale. In particolare è fondamentale che sia desumibile la presenza del docente e degli 

alunni,  i compiti assegnati  e le annotazioni salienti, in specie quelle disciplinari,  le valutazioni dei singoli 

alunni. 

  Il registro rientra nel novero degli atti pubblici, gestisce una serie di dati personali riguardanti gli studenti 

(assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, valutazioni, note disciplinari, ecc.) soggetti alle norme che tutelano 

la privacy. Pertanto le note disciplinari devono essere riportate esclusivamente sul profilo personale 

dell'alunno (procedura: entrare dal registro di classe, cliccare sul nome e cognome dell'alunno, inserire il 

testo della  nota disciplinare nello spazio predisposto). 

  Le informazioni relative all' utilizzo di strumenti dispensativi e/o compensativi per prove di verifica e/o 

compiti assegnati  vanno inserite nel registro del docente esclusivamente sul profilo personale dell'alunno 

(procedura: entrare dal registro del docente, cliccare sul nome e cognome dell'alunno, inserire  le 

indicazioni nello spazio predisposto).  Si ricorda che  il commento pubblico al voto è visibile anche alle 

famiglia mentre il commento privato rimane visibile solo ad  docente e assume la forma di segnatura 

personale non notificata. 

  Si ricorda che i voti inseriti nel Registro Elettronico del docente si considerano notificati alle famiglie e 

pertanto non modificabili. 

 

 

Si invita a porre la massima attenzione. 

 

   

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 

Ist. Compr. D. CAMBELLOTTI - C.F. 92013800583 C.M. RMIC8AP00T - 1 - AOORMIC8AP00T

Prot. 0003738/U del 30/10/2019 10:42:54I.8 - CIRCOLARI INTERNE


		2019-10-30T10:38:46+0100
	MICOCCI LAURA




