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Utilizzo registro elettronico 

 

1. Questa istituzione scolastica ha deciso nell’a.s. 2015-16 di estendere l’utilizzo del 

registro elettronico a tutte le classi (nell’a.s. precedente, sotto altra dirigenza, era 

stato deciso di utilizzarlo solo in alcune classi pilota) e di utilizzare il registro di 

Infoschool – Spaggiari; 

2. le regole per la compilazione del registro elettronico sono esattamente le stesse 

che regolano/regolavano la compilazione di quello cartaceo. Tali norme vanno 

rispettate in quanto regolamentano atti amministrativi; 

3. qualora, nell’esercizio della funzione docente, ci si dovesse accorgere che in quel 

momento la rete non funziona, invito formalmente il corpo docente ad avvisare 

IMMEDIATAMENTE questa Dirigenza, anche per il tramite di un collaboratore 

scolastico, affinchè la sottoscritta possa controllarne o farne controllare il motivo; 

4. Nel caso in cui la rete effettivamente non funzioni, invito formalmente tutti i docenti 

a scrivere su un foglio ciò che si sarebbe dovuto scrivere sul registro on line e farlo 

pervenire (durante l’ora di servizio) alla Segreteria Alunni; 

5. Non si può firmare il registro prima dell’effettiva effettuazione dell’ora di lezione; 

6. Si può, invece, compilarlo anche dopo, nel caso in cui la rete non funzioni con la 

suddetta motivazione (e previo aver avvisato la Dirigenza, vedi punto 3); 

7. Si può utilizzare il proprio dispositivo con il voucher richiesto alla scuola per il tramite 

del prof. Bianchini, per motivi anche di tracciabilità; 

8. La funzionalità delle rete wifi è monitorata e registrata anche da remoto dai tecnici 

che hanno realizzato l’impianto per cui avrò modo di capirne e dimostrarne 

l’effettiva efficienza. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

Marta Bartolini 
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