
   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134 – Fax 0961964084 

C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it  

Sito WEB: http://www.icselliamarina.gov.it 

 

 

Prot. N. 8531/C3  

Circolare N°.80/2016  

Sellia Marina,16 dicembre 2016  

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria  
e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

-Loro Sedi- 
Al Sito Web.  

 

Oggetto: Uso del Registro Elettronico. 

 

L’entrata a regime del nuovo Registro Elettronico della AXIOS, adottato dalla nostra scuola in base a 

indicazioni specifiche fornite dalla Commissione appositamente nominata, rappresenta l’adeguamento alla 

normativa vigente sulla dematerializzazione, D.L. 95/2012 art. 7, successivamente convertito nella l. 

135/2012. Il Registro elettronico consente nuove potenzialità di comunicazione con le famiglie e maggiore 

trasparenza e risponde alle necessità della scuola in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Tuttavia, 

sono opportune alcune indicazioni per il corretto uso del registro elettronico: 

1. Con riferimento alla normativa vigente, si ricorda che il registro di classe ha ancora natura giuridica 
di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione. 
Pertanto, se ne raccomanda la corretta compilazione sia nel formato cartaceo che nel formato 
online; 

2. Tutti i docenti sono invitati a prendere contatto con il registro elettronico e comunicare le eventuali 
inesattezze riscontrate alla F. S. prof.ssa Elisabetta Castellano1 per consentirne la correzione; 

3. I docenti sono tenuti a inserire sul registro elettronico le assenze, gli argomenti svolti in classe, i 
voti, la programmazione personale e quella didattica, le note normali e disciplinari ed in generale 
tutte le comunicazioni che abitualmente trovavano posto nel registro di classe cartaceo e nel 
registro personale tradizionale;  

4. È intenzione di questa scuola consegnare le credenziali di accesso (UserID e Password) alle famiglie 
degli studenti per poterle consentire l’accesso al Registro elettronico e consultare le informazioni 
relative ai propri figli. Pertanto, i Sigg. docenti sono pregati di procedere alla corretta compilazione 
di tutte le parti del registro con la dovuta calma, ma si rammenta in proposito che i tempi sono 
stretti. Peraltro, si informa che le famiglie potranno vedere solo: a) voti; b) argomento delle lezioni; 
c) assenze; d) note disciplinari; e) comunicazioni specifiche; f) compiti assegnati,  g) pagelle;  

5. Il Registro Elettronico ha per sua natura dei blocchi temporali oltre i quali non si può più inserire e 
modificare i dati senza apposita autorizzazione del Dirigente. Su indicazione della scrivente, 
l’Animatore Digitale della scuola ha provveduto a spostare tali blocchi a 120 giorni, per consentire 

                                                      
1
 Email: elisacastellano2010@libero.it;  

mailto:elisacastellano2010@libero.it
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l’inserimento dei dati dall’inizio dell’anno scolastico, ma, prima della pausa natalizia, gli stessi 
blocchi saranno riportati alla condizione di “default”, pari a 5 giorni.  

6. Per tutta la durata del presente anno scolastico, la giustificazione delle assenze degli alunni avverrà 
con i sistemi tradizionali già adottati e non con le procedure online; 

7. Superato il primo approccio con il registro elettronico, su richiesta, sarà possibile operare la 
formazione dei Sigg. docenti per piccoli gruppi, sia con personale interno (prof.ssa Castellano 
coadiuvata dal prof. Moscato), sia con personale esterno. 

8. Si rammenta, che in prossimità dei Consigli di classe e degli scrutini, almeno 5 giorni prima, tutti i 
docenti dovranno inserire i voti sul registro per consentire al Coordinatore di svolgere le sue 
funzioni. Inoltre, non sarà possibile scrutinare se non sono stati inseriti tutti i voti.   

9. Per la prossima tornata di Scrutini, la prof.ssa Castellano ed il prof. Moscato sono a disposizione per 
presenziare e dare una mano (su richiesta specifica) nello svolgimento delle nuove procedure 
elettroniche di scrutinio. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Filomena Rita Folino 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 

 


