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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 109/2022-23                                                                       

SASSARI, 9 gennaio 2023 

 

A tutti i docenti dell’istituto 

                                    E p.c.          

Alla D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: compilazione e firma del registro elettronico. 
 

                    
            Si ricorda a tutti gli insegnanti dell’istituto che la compilazione del Registro Elettronico è un 

adempimento importante sia ai fini giuridico-amministrativi sia ai fini didattici. Il Registro 

costituisce un atto pubblico dove devono essere puntualmente annotate le vicende salienti della 

giornata didattica.  

            Ciò premesso, si richiamano i principali adempimenti legati alla sua gestione.  

 

 Firma elettronica. E’ necessario firmare il Registro, salvo oggettivi impedimenti o 

impossibilità tecnica, all'inizio del proprio servizio nella classe. Nel caso di difficoltà è 

opportuno farlo immediatamente appena si risolve il problema. Si comunica che da oggi il 

registro potrà essere firmato solo entro la giornata, pertanto nel caso di impossibilità è 

necessario comunicare immediatamente ai referenti del plesso di servizio le ragioni 

dell’impedimento.  

Si informa che periodicamente verranno effettuati dei controlli sulle presenze e che si 

considererà il docente non firmatario come assente ingiustificato con il doveroso avvio del 

procedimento per le relative gravi conseguenze. Queste potranno essere scongiurate 

dimostrando comunque la presenza nel posto di lavoro, ma resterebbe sanzionabile 

l’infrazione alle presenti disposizioni di servizio. 

 

 Annotazioni. Nel Registro devono essere necessariamente annotate: 

 le presenze e le assenze degli alunni, a seguito di appello da fare obbligatoriamente 

alla prima ora di lezione della classe e dopo ogni cambio di docente;  

 l’assenza degli alunni per attività svolte fuori classe;  

 la presenza di figure esterne, in particolare si chiede di segnalare la presenza degli 

educatori e i loro nominativi, anche se svolgono il proprio servizio in modo stabile 

nella classe; 

 le giustificazioni delle assenze degli alunni; 

 le attività didattiche svolte e i compiti assegnati; 

 i ritardi e le uscite anticipate degli alunni ( comprese le uscite o i ritardi dell’intera 

classe autorizzati da un provvedimento organizzativo o di emergenza del dirigente); 

 la lettura di circolari o altre comunicazioni alla classe; 
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 le generali comunicazioni ai genitori, ovviamente di carattere non riservato; 

 i comportamenti scorretti degli alunni che sono individuati dal regolamento di 

istituto come fattispecie di mancanza disciplinare; 

 qualsiasi altro fatto saliente avvenuto durante le lezioni (a titolo di esempio, alunno 

che si è sentito male, interruzione della lezione dovuta e eventi eccezionali, 

eventuali straordinari cambi di aula, ecc.). 

 

            Siccome verranno effettuati dei controlli periodici a campione, si raccomanda a tutti  la 

corretta e puntuale compilazione del Registro. 

 

            Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


