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Al personale DOCENTE 

 

Al DSGA e al personale ATA 

All’Albo online e al Sito web 

 

 

Oggetto: norme per la tenuta registro di classe e registro personale  

  

Al fine di regolamentare in maniera univoca e condivisa le norme sulla tenuta dei Registri, si comunicano le 

seguenti indicazioni: 

 

REGISTRI DI CLASSE 

I registri di classe, in quanto atti pubblici, devono essere resi disponibili, a chi ne ha titolo, per visionarli o 

estrarne copia, in base alla legge 241/90. Pertanto, è necessario che siano compilati in ogni loro parte, con 

cura, precisione e con grafia comprensibile.  

  

Sui registri di classe non è possibile:  

• scrivere a matita o con inchiostri cancellabili;  

• cancellare mediante gomma o bianchetto;  

• cancellare annerendo e/o coprendo la scritta sottostante: in caso di cancellazione, il testo sottostante 

deve risultare visibile.  

 

Negli appositi spazi vanno indicati:  

• assenze degli allievi, ritardi, entrate posticipate o uscite anticipate, giustificazioni: per i ritardi e le 

uscite anticipate1, è necessario apporre, tra parentesi, anche l’ora di ingresso/uscita degli alunni. Nel 

caso di partecipazione degli studenti ad eventi in altro luogo (uscite, viaggi, eventi sportivi, ecc.) è 
necessario apporre la sigla PL (presenza in altro luogo) sul cognome dell’alunno assente;  

• note, richiami e provvedimenti disciplinari;  

• attività svolte (argomento delle lezioni, verifiche, interrogazioni).   

• compiti assegnati e attività programmate: ad es. verifiche scritte e interrogazioni, uscite didattiche, 
partecipazione ad incontri, ecc.;  

• entrate posticipate e uscite anticipate dell’intera classe comunicate dalla Presidenza;  

• estremi delle circolari distribuite e lette in classe;  

 

Spetta al docente della prima ora scrivere la data, rilevare le assenze, verificare e registrare le eventuali 
giustificazioni delle assenze dei giorni precedenti, nonché comunicare tempestivamente ai Collaboratori del 

 
1 Ad eccezione per le uscite anticipate autorizzate dal Dirigente per l’intero anno scolastico. 
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Dirigente eventuali assenze di massa o, comunque, in numero eccessivo, per la doverosa comunicazione alle 
famiglie.  
 

REGISTRO ELETTRONICO 

Sul registro elettronico personale i docenti registreranno, giornalmente,  

 

• alunni assenti o in ritardo; 

• valutazione delle prove orali e scritte; 

• temi e argomenti delle lezioni o attività di verifica scritta od orale o attività di recupero/ sostegno; 

• valutazioni disciplinari quadrimestrali e finali, voto di condotta quadrimestrale e finale,  

 

secondo le procedure proprie della piattaforma Argo in uso. 

 

Il registro personale non interamente compilato, l’utilizzo di simboli comprensibili al solo docente, la 
presenza di fogli aggiunti, cancellazioni o abrasioni improprie, incoerenze fra giudizi e voti o fra voti e 
valutazione finale, sono da considerarsi gravi negligenze e possono invalidare il provvedimento di 
valutazione finale adottato dal docente della materia e conseguentemente ogni atto del Consiglio di Classe, 
ivi compresa la delibera di scrutinio finale.  

Il registro personale deve essere compilato con regolarità. La compilazione rientra tra gli obblighi degli 

insegnanti e la mancata osservanza dell’obbligo di compilazione è sanzionabile come un mancato 

adempimento. In caso di contenzioso, i dati registrati sono necessari per legittimare i risultati dello scrutinio, 

poiché il docente ha l’onere della prova.  

Pertanto, tenere il registro regolarmente compilato è una forma di tutela sia per il personale, sia per 

l'amministrazione. 

La versione elettronica del registro personale, introdotto con il DL n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, si inserisce all’interno del 

processo di dematerializzazione, garantendo ai genitori l'accesso totale al percorso didattico e alla 

trasparenza della valutazione.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 


