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Oggetto: uso del registro elettronico – segnalazione criticità. 
 
Da un’analisi a campione svolta da questa dirigenza, risulta che il registro elettronico di classe e personale di un certo 
numero di docenti, non viene aggiornato in maniera puntuale e precisa. Tutto ciò comporta delle evidenti criticità che, in 
quanto tali, devono essere necessariamente risolte. 
Si rammenta alle SS.LL. che il registro elettronico è lo strumento ufficiale dove registrare le notizie dell’attività didattica. 
La sua compilazione, pertanto, non costituisce un’attività il cui compimento sia rimesso alla discrezionalità 
dell’insegnante. 
A meno che non vi siano impedimenti effettivamente oggettivi, il docente, ha il dovere di aggiornare in tempo reale il 
registro elettronico di classe e quello personale della materia. 
Il docente è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e come tale ha l’obbligo di documentare in maniera 
tempestiva i fatti e gli atti, che nel suo caso sono quelli che accadono durante lo svolgimento delle lezioni in classe. 
Nello specifico deve firmare digitalmente, registrare le assenze ed i ritardi degli alunni, annotare i voti delle valutazioni in 
tempo reale, vale a dire che non è consentito al docente firmare e compilare il registro elettronico in un momento diverso 
che non sia quello specifico della lezione. 
Quindi, la firma del docente sul registro è un atto amministrativo ufficiale, che fa parte degli obblighi di servizio dei 
docenti e, pertanto, deve essere apposta sul registro durante l’ora di lezione. 
Pertanto si invitano ulteriormente i signori docenti a volersi attenere scrupolosamente ai doveri di servizio. 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
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