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       Ai Sigg. Docenti 
 
Oggetto: Uso attento e preciso del registro elettronico. 

 

Il registro elettronico, una delle innovazioni tecnologiche che ha maggiormente inciso sui rapporti 
scuola famiglia e d’altra parte ha reso più chiare ed efficienti le verbalizzazioni di ogni parte della attività 
lavorativa dell’insegnante, diviene viepiù centrale in questo anno di complessa gestione dell’emergenza.  

La prima e costante forma di didattica integrata che la scuola compie giornalmente è infatti proprio 
quella di una corretta registrazione delle attività didattiche, in modo che il genitore e l’alunno stesso 
possano sempre confidare in questo strumento e nell’aggiornamento delle registrazioni per tenere d’occhio 
il lavoro della classe e provvedere con l’impegno individuale a colmare il vuoto delle assenze di pochi giorni 
o dell’allontanamento improvviso dalla comunità scolastica per il manifestarsi dei sintomi influenzali.  

Poiché anche i docenti quest’anno sono sottoposti al rischio di un maggior numero di assenze 
improvvise (per effetto delle precauzioni anti contagio), la registrazione delle attività è anche una prima 
garanzia per il collega supplente di organizzarsi nella continuità del lavoro col collega titolare.  

Una parte della stessa tracciabilità dei contatti e dei movimenti all’interno della scuola è affidata 
alla registrazione attenta e precisa del proprio lavoro.  

Quasi superfluo soffermarsi sulla necessità di riportare tempestivamente e con continuità i voti sul 
registro stesso in un numero e con una frequenza che renda possibile al genitore seguire l’andamento del 
profitto del figlio e rendersi conto dell’eventuale recupero di momentanee carenze.  

Si ricorda infine che per i docenti il registro elettronico corrisponde alla rilevazione elettronica della 
presenza e dell’effettuazione dell’orario di servizio e dell’assolvimento dei compiti della funzione docente. 

Si confida dunque nella scrupolosa tenuta di questo essenziale strumento. 
 
Monteriggioni, 8 ottobre 2020 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Prof. Antonio Vannini) 

AV/av 
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