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REGOLAMENTO D’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 
 
Premessa 
 
Il Registro Elettronico è un software il cui uso è finalizzato alla dematerializzazione, allo snellimento 
delle procedure ed a garantire e promuovere un accesso facilitato all’informazione da parte di 
studenti e famiglie. 
 
Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 al Titolo II specifica che “... a 
decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella 
degli alunni in formato elettronico. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del 
documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra 
modalità digitale... A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti 
sono tenute ad adottare registri on-line e ad inviare le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in 
formato elettronico.” 
 
L’Istituto Comprensivo 2  ha adottato,il software "Infoschool-SPAGGIARI" a cui si può accedere 
tramite il link http://web.spaggiari.eu 
 
Tutte le operazioni relative all’uso del Registro Elettronico sono improntate alla tutela della privacy 
ed ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo. 
La titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dal Dirigente scolastico. 
I docenti sono incaricati del trattamento dati per quanto concerne gli alunni a loro affidati.  
Il Trattamento illecito dei dati viene sanzionato a norma di legge. 
L’utilizzo del Registro Elettronico comporta l’integrale applicazione del presente Regolamento. 
 

 
REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DELLA RETE WI-FI 

 
Ogni utente abilitato all’uso della rete wi-fi dell’Istituto è autorizzato ad utilizzare il servizio internet 
esclusivamente per i fini istituzionali per cui è stato concesso.  
È vietato fornire a soggetti non autorizzati l’accesso alla rete wi-fi dell’Istituto, collegarvi 
apparecchiature o servizi o software, immettere o trasmettere virus o programmi pericolosi per 
altri utenti o compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo. 
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L’utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet tramite 
il servizio wi-fi. 
Tutti gli utenti che accedono alla Rete sono riconosciuti ed identificati. Le attività potranno essere 
controllate dal personale autorizzato nel caso di uso illecito della Rete. 

 
NORME GENERALI DI UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 
I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non 
autorizzate. 
I voti dei docenti sono consultabili dal Docente che li ha assegnati, dal Coordinatore di classe, dal 
Dirigente Scolastico e dai Genitori dello studente interessato. 
 
Le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le famiglie 
sono consultabili anche da tutti i Docenti del Consiglio di Classe. 
 
L’uso dei dati necessari per lo svolgimento degli scrutini è regolamentato dalla normativa vigente in  
materia di valutazione finale degli apprendimenti e dei comportamenti. 
Le credenziali di accesso rimangono attive fino alla permanenza del docente in servizio nell’istituto.  
I docenti che ne sono sprovvisti o che le hanno smarrite devono richiederle tempestivamente al 
Team Digitale presente nel plesso di appartenenza. 
 

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 
 
CREDENZIALI DI ACCESSO 
 
Le famiglie accedono al Registro Elettronico attraverso i codici di accesso riservati (username e 
password) che vengono prodotti in forma riservata dal personale incaricato.  
Le credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone. Chi le riceve è responsabile 
del loro corretto utilizzo. Le credenziali assegnate a inizio del percorso scolastico non vengono 
modificate negli anni successivi. 
In caso di smarrimento è possibile richiedere nuove credenziali scrivendo una mail all'Ufficio 
Didattica al seguente indirizzo moic84200p@istruzione.it  
 
ASSENZE 
La rilevazione degli ingressi agli studenti avviene in avvio di prima ora di lezione, tranne in casi di 
disservizio temporaneo della linea.  
Nei casi di ingresso ritardato o di uscita anticipata, presenze ed assenze verranno segnalate sul 
registro dal docente in servizio nell’ora e saranno conteggiate ai fini della determinazione della 
validità dell’anno scolastico del singolo studente. 
 
Le assenze e i ritardi dovranno essere giustificati tramite il LibrettoWeb.  
 

 
COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Si comunicano, di seguito, le sezioni accessibili e visibili ai genitori: 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
CALENDARIO: visibile a tutti. 
 
VOTI: alle famiglie è visibile una BREVE DESCRIZIONE DELLA PROVA e il voto numerico. 
 
PRENOTAZIONI colloqui 1° quadrimestre: I genitori deve prenotarsi accedendo da “Colloqui 
generali” e scegliere l’orario con la docente di matematica – Ogni genitore visualizza la 
propria prenotazione. Si ricorda che i colloqui si svolgeranno in videoconferenza. 
 
ARGOMENTI SVOLTI A LEZIONE: I genitori possono consultare gli argomenti svolti dalle 
insegnanti durante le lezioni. 
 
AGENDA: Nella parte verde sono visibili i compiti e le comunicazioni per le famiglie; la parte 
rosa è visibile solo ai docenti. È un calendario in cui i docenti possono segnalare i compiti assegnati 
ed eventuali verifiche scritte o orali programmate, anche al fine di evitare sovrapposizioni; sono qui 
segnalate le uscite didattiche, le visite d’istruzione, le attività integrative programmate e approvate 
dal consiglio di classe, nonché eventuali ingressi posticipati o uscite anticipate della classe. 
 
MATERIALI PER LA DIDATTICA: la sezione può essere utilizzata dai docenti per mettere a 
disposizione materiali usati a lezione e/o di approfondimento, comprese eventuali esercitazioni; 
possono essere inseriti anche LINK a siti esterni. 
 
BACHECA: I destinatari delle comunicazioni ricevono avvisi e comunicazioni da parte 
dell’istituto. 
 
ESITO SCRUTINIO: In adesione a quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione, poiché 
le schede di valutazione (pagella primo periodo) sono consultabili online tramite il Registro 
Elettronico, esse NON vengono stampate e NON vengono consegnate alla famiglia. 
 
MODULISTICA: Le famiglie possono richiedere tramite questa sezione i seguenti certificati: 
(Rilascio nulla osta; Accesso alla consultazione degli atti; Certificato di frequenza; Esonero 
alle attività di scienze motorie). 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
CALENDARIO (Sez. Oggi): visibile a tutti 
 
MATERIALI PER LA DIDATTICA: la sezione può essere utilizzata dai docenti per mettere a 
disposizione materiali usati a lezione e/o di approfondimento, compresi eventuali esercitazioni; 
possono essere inseriti anche LINK a siti esterni. 
 
VOTI:  alle famiglie è visibile una BREVE DESCRIZIONE DELLA PROVA e il voto numerico. 
 
COLLOQUI: I genitori possono prenotare un colloquio individuale in modalità videoconferenza, 
in questa sezione 



4 

 

 
 
LEZIONI: I genitori possono consultare gli argomenti svolti dalle insegnanti durante le lezioni. 
 
AGENDA: Nella parte verde sono visibili i compiti e le comunicazioni per le famiglie; la parte 
rosa è visibile solo ai docenti. È un calendario in cui i docenti possono segnalare i compiti assegnati 
ed eventuali verifiche scritte o orali programmate, anche al fine di evitare sovrapposizioni; sono qui 
segnalate le uscite didattiche, le visite d’istruzione, le attività integrative programmate e approvate 
dal consiglio di classe, nonché eventuali ingressi posticipati o uscite anticipate della classe. 
 
NOTE DISCIPLINARI: Segnalazioni da parte dei docenti alle singole famiglie. 
 
BACHECA: I destinatari delle comunicazioni ricevono avvisi e comunicazioni da parte 
dell’istituto. Vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare 
comportamenti dello studente in violazione dei Regolamenti d’Istituto e di Disciplina o delle 
norme di legge. 
 
ANNOTAZIONI: vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare situazioni 
specifiche, di carattere didattico-educativo o che interessano lo studente. 
 
ESITO SCRUTINIO: In adesione a quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione, poiché 
le schede di valutazione (pagella primo periodo o pagella finale) sono consultabili online tramite il 
Registro Elettronico, esse NON vengono stampate e NON vengono consegnate alla famiglia. 
 
MODULISTICA: Le famiglie possono richiedere tramite questa sezione i seguenti certificati: 
(Rilascio nulla osta; Accesso alla consultazione degli atti; Certificato di frequenza; Esonero 
alle attività di scienze motorie). 
 
Le sezioni visibili e non contemplate in questo elenco non sono attivate dal nostro Istituto. 
 
 
 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 
 
Tutti i docenti utilizzano il Registro Elettronico per: 
 
a) rilevare presenze e assenze degli studenti; 
b) comunicare a studenti e famiglie le valutazioni per la specifica materia; 
c) gestire l’Agenda della classe,nella parte verde sono visibili i compiti e le comunicazioni per le 
famiglie (i compiti assegnati, calendario delle verifiche e delle attività programmate di interesse 
comune a tutta la classe: visite, progetti, conferenze, incontri, ecc.); la parte rosa è visibile solo ai 
docenti . 
d) comunicare alla famiglia eventuali problematiche comportamentali e relazionali che emergono 
per lo specifico studente. 
 
Per la gestione delle attività sopra elencate i docenti avranno particolare cura nelle seguenti 
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procedure: 
● inserimento della propria firma solamente nell’ora corrente di lezione; 
● indicazione dell’argomento affrontato in classe durante la lezione; 
● assenze degli alunni (specie in caso di ingressi in ritardo ed uscite anticipate); 
● annotazioni, note disciplinari e voti. 

 
 
FIRMA REGISTRI 
La compilazione del registro elettronico spetta esclusivamente al docente presente in aula. Per 
nessun motivo si possono delegare colleghi, alunni o altre persone a tale mansione. 
La firma di presenza deve essere apposta giornalmente: non è consentito firmare in anticipo per i 
giorni successivi o per le lezioni successive dello stesso giorno.  
In caso di particolari problemi tecnici, la firma dovrà essere regolarizzata il prima possibile. 
 
Se l’insegnante di classe dovesse risultare assente, il docente che sostituirà il collega dovrà firmare 
utilizzando l’icona ‘firma’ e spuntare la voce "supplenza" su in alto a destra della finestra. 
 
I docenti in orario che NON partecipano alle uscite segnaleranno ai referenti di plesso la propria 
presenza e saranno utilizzati per eventuali sostituzioni; pertanto, firmeranno UNICAMENTE il 
registro delle classi in cui eventualmente saranno chiamati a svolgere attività in sostituzione di 
docente assente. 
Il personale PEA è tenuto a firmare nella voce “Compresenza” il registro giornalmente. 
 
 
ASSENZE ALUNNI 
La verifica e la registrazione della giustificazione dell’assenza sono a cura del docente della prima 
ora. 
Il docente della seconda ora (o di ore successive) verifica e registra le giustificazioni degli alunni che 
entrano in ritardo. 
Gli alunni con riduzione oraria o che frequentano attività riabilitative in orario scolastico non 
vanno segnati assenti. 
 
ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO IRC/A.A./STUDIO INDIVIDUALE  ED ESCONO DA SCUOLA 
ANTICIPATAMENTE 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica e che non svolgono 
attività alternative o di studio individuale, poiché escono anticipatamente da scuola, il docente 
dovrà segnare sul Registro che sono “assenti a lezione”. 
 
ARGOMENTI SVOLTI A LEZIONE 
La registrazione delle attività svolte e/o degli argomenti di programma affrontati va inserita 
preferibilmente durante l’ora di lezione e comunque non oltre la giornata successiva la lezione 
stessa. 
La registrazione dei compiti assegnati per casa va inserita nella sezione “Agenda”, nella parte verde 
visibile alle famiglie, preferibilmente durante l’ora di lezione, o comunque entro la giornata in cui gli 
stessi sono assegnati. 
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Le verifiche scritte/pratiche vanno calendarizzate e riportate sull’Agenda del Registro Elettronico, 
come promemoria per le famiglie e gli studenti. 
Eventuali variazioni di data che si rendano necessarie per giustificati motivi, vanno comunque 
riportate sull’Agenda. 
Le Note Disciplinari vanno inserite preferibilmente durante l’ora di lezione e in ogni caso entro la 
giornata in cui le stesse sono assegnate. 
 
 
REGISTRAZIONE DEI VOTI 
 
Per la scuola secondaria 
I voti relativi alle valutazioni orali vanno di norma inseriti nell’arco della giornata, al più tardi entro 
la settimana. 
I voti delle prove di verifica scritta e grafico-pratica vanno inseriti di norma subito dopo la 
correzione, salvo gravi ed eccezionali motivi (protratta assenza del docente). 
 
Per la scuola Primaria 
I voti relativi alle verifiche e valutazioni orali vanno di norma inseriti nell’arco del quadrimestre di 
riferimento. 
 
MODULISTICA 
I docenti possono utilizzare i moduli di questa sezione per le richieste di permessi, assenze e 
comunicazioni varie. 
 
 

Il Team Digitale 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


