
 

 

 

PROCEDURE PER l’USO DEL REGISTRO ELLETTRONICO 

a cura del prof. Oscar Cesarone, Animatore Digitale 

 

 

1) FIRMARE E FARE L’APPELLO 

 

 Si è tenuti a firmare giornalmente il registro facendo click su classe/ora; il sistema non consente di 

firmare a ritroso. Una volta “entrati” si potranno scrivere l’argomento della lezione e i compiti assegnati. 

 Si procede all’appello attraverso il pulsante “Appello” e si provvede ad inserire con precisione assenze e 

giustificazioni. 

 

2) LEGGERE GLI AVVISI IN BACHECA  

 

La Dirigente o i suoi Collaboratori inseriscono comunicazioni e avvisi in quest’area. Prossimamente saranno 

inserite SOLO in questa area anche le circolari. E’ obbligatorio prendere visione di comunicazioni, avvisi e 

circolari e apporre la relativa spunta ove richiesto.  

I docenti NON devono mai scrivere sulla bacheca. 

 

3) USCITE, RITARDI, FUORI CLASSE 

 

Da registrare con la massima attenzione in quanto vanno a influenzare il conteggio delle ore di assenza per 

la scrutinabilità a fine anno. I dati sono visibili ai genitori. Ogni selezione (ingresso - uscita - fuori classe) può 

essere applicata al singolo studente o come evento multiplo su più studenti o su tutta la classe. 

 

 I docenti registrano autonomamente gli ingressi in ritardo. 

 

 I Referenti di plesso inseriscono su “Promemoria” gli avvisi per i docenti riguardanti le uscite anticipate e 

i fuori classe (per “fuori classe” si intendono gli studenti non presenti in aula ma impegnati in attività 

dell’Istituto, compresi gli stage). 

 

 Il docente prende visione del promemoria e registra l’uscita anticipata (anche per i permessi 

permanenti) oppure il fuori classe, con indicazione dell’orario e della presenza o meno nella propria ora. 

I permessi permanenti, validi per l’intero anno scolastico, sono comunicati dai Referenti con data 

1.6.2020 in modo da essere più agevolmente visibili. 

 

4) ANNOTAZIONI E PROMEMORIA (visibili da “calendario”) 

 

Il promemoria è legato alla classe, al giorno ed eventualmente all’ora (ha una data di inizio e una di 

scadenza oltre la quale non sarà più visibile). 

Oltre ai Referenti di plesso (come visto in precedenza) la funzione può essere utilizzata anche dai docenti, ad 

esempio per programmare una verifica. Il promemoria può essere reso visibile o non visibile alla famiglia. 

 

L’Annotazione può essere scritta dal docente ed è legata alla classe e alla sola giornata (non ha scadenza ma 

sarà visibile solo nel giorno indicato). Può ad esempio essere utilizzata per annotare che si è letta una 

circolare agli studenti. 

 


