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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 10/10/2019 
circ. n. 34              
 

Ai docenti 
Al DSGA 

SITO 
Sede Lentini - Sede Carlentini 

 
 
OGGETTO: utilizzo registro elettronico. 
 
Da alcune segnalazioni delle famiglie dei nostri studenti e dal conseguenziale controllo a random dei registri di classe, si 
evince con chiarezza che, malgrado le costanti raccomandazioni dalla sottoscritta enunciate sia in sede di riunione degli 
organi collegiali, che nelle varie comunicazioni annuali, ancora oggi il registro elettronico non risulta quasi mai allineato 
al registro cartaceo. Questo comporta che, i genitori che accedono a “CLASSE VIVA”, non hanno immediato riscontro 
della presenza o meno in classe del proprio/a figliolo/a e, neanche, delle eventuali lezioni svolte e delle relative 
valutazioni ed evidenze. 
Pertanto, si ricorda a tutti i docenti che è OBBLIGO, all’inizio della prima ora di lezione (così come durante il resto 
dell’orario di lezione giornaliero), annotare le assenze degli studenti, attraverso la funzione APPELLO di ClasseViva -
Spaggiari, verificando il corretto utilizzo dei badge-studenti e, nel caso, apporre le dovute correzioni. 
Tutto ciò premesso anche al fine di evitare disservizi che potrebbero causare facili incomprensioni nel rapporto scuola-
famiglia. 
Si confida nella già sperimentata collaborazione. 

      
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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