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CIRCOLARE  n. 217 

 

AI DOCENTI 

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

SUL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

Oggetto: tenuta dei registri 

Si ricorda che i registri (sia il registro di classe che quello personale del docente) hanno 

natura giuridica di atto pubblico e, come tale,  devono essere compilati attentamente in ogni loro 

parte e firmati dal docente giornalmente. Sui registri devono essere annotati i compiti e i contenuti 

svolti dagli insegnanti in ogni singola giornata, le assenze, i ritardi, le giustificazioni, i 

provvedimenti disciplinari, le comunicazioni della presidenza: essi documentano il lavoro svolto 

dalla classe e dal docente stesso. 

Queste indicazioni, nate a seguito del controllo dei registri, non sono solo formali. La loro 

mancata applicazione può creare problemi in sede di contenzioso.  

E’ utile ricordare che la corretta e puntuale tenuta dei registri rientra nei compiti 

dell’insegnante e il non ottemperarvi può costituire caso particolare di responsabilità disciplinare. 

In caso di mancato collegamento con la rete internet, i docenti annoteranno quanto effettuato 

nell’ora e/o nella giornata in cui è mancato il collegamento e provvederanno a regolarizzare nelle 24 

ore successive.  

Dopo tale termine verrà inibito l’accesso al registro. In caso di problemi tecnici che si 

dovessero prolungare oltre le 24 ore, le segnalazioni verranno fatte ai referenti di sede del registro 

elettronico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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