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REGOLAMENTO DEL REGISTRO ELETTRONICO  

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.25 del 23 ottobre 2015  
Pubblicato all’Albo online di Istituto in data 18 novembre 2015 

1. Ogni docente in servizio nell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Carlo Gemmellaro”, in seguito denominato 
“Istituto”  riceverà le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico in forma riservata dal Dirigente scolastico o da un 
suo delegato. 

2. Le credenziali per l’accesso al registro elettronico da parte dei genitori degli alunni minorenni, da parte degli alunni 
maggiorenni e dei loro genitori, verranno consegnate direttamente agli interessati, in forma riservata, dal Dirigente 
scolastico o suo delegato.  

3. E’ vietato cedere, anche solo temporaneamente, il proprio codice utente e la propria password. L’utente intestatario verrà 
considerato responsabile di qualunque atto illecito perpetrato con quell’account. 

4. Nel caso di smarrimento della password il docente dovrà immediatamente informare la segreteria dell’Istituto 
provvederà, in forma riservata, a generare le nuove credenziali. 

5. L’abilitazione all’utilizzo dell’applicativo avrà durata pari al periodo di servizio del docente nell’Istituto o di frequenza 
in Istituto dell’alunno.  

6. Per i docenti a tempo determinato e/o supplenti, sarà cura del collaboratore del Dirigente scolastico comunicare 
all’Ufficio didattica la data d’inizio e di termine dell’incarico, che determineranno rispettivamente la data di attivazione 
delle credenziali e quella di disabilitazione dell’utente.  

7. L’Istituto fornirà al docente un tablet dual boot dietro sottoscrizione di un modulo di responsabilità per l’uso e la custodia 
; il tablet verrà riconsegnato al termine del servizio in Istituto. 

8. E’ fatto assoluto divieto di far utilizzare agli alunni il tablet dato  in dotazione ai docenti dell’Istituto.  
9. In caso venga riscontrato malfunzionamento o anomalie del tablet, il docente segnalerà il problema ai collaboratori del 

Dirigente scolastico. 
10. Nel caso di mancato funzionamento del tablet, il docente utilizzerà i registri cartacei temporanei disponibili in segreteria 

e, successivamente, caricherà i dati nel registro elettronico. 
11. L’istituto provvede ad un parco tablet di scorta  
12. I voti relativi alle valutazioni orali o pratiche saranno inseriti sul registro in via  generale nell’arco della giornata e 

comunque non oltre 48 ore. I voti inerenti alle prove scritte o grafiche saranno inseriti sul registro elettronico nell’arco di 
15 giorni dalla data di svolgimento delle prove stesse e, comunque, il prima possibile.  

13. Le assenze, i ritardi, le uscite e le note disciplinari devono essere inserite immediatamente sul registro elettronico della 
classe esclusivamente dal docente presente in aula. 

14. Ogni giorno, a cura della segreteria didattica verrà prodotta la versione cartacea del registro elettronico di classe, tale 
procedura avrà fine quando l’istituto potrà dotarsi di una seconda procedura di conservatoria digitale in alternativa a 
quella del fornitore del registro elettronico 

15. La segreteria didattica effettuerà a campione ogni giorno il controllo del registro elettronico di almeno due classi  
16. Il Dirigente scolastico, i collaboratori del Dirigente scolastico ed il personale di segreteria che, per le loro funzioni, 

vengano a conoscenza dei dati personali contenuti nel registro elettronico  sono tenuti alla riservatezza come stabilito nel 
D.P.S.  

17. Il trattamento non corretto dei dati sarà sanzionato applicando le leggi in vigore. 
18. I dati inseriti nel registro elettronico sono consultabili solo dal docente responsabile, dal Dirigente scolastico, dai 

collaboratori del Dirigente scolastico e, dai docenti del Consiglio di Classe in sede di scrutinio ed, esclusivamente per la 
parte di propria competenza, dai genitori degli alunni. Il coordinatore del Consiglio di classe ha la visione e gestione di 
tutti i dati della classe nel registro elettronico. 

19. Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio, sarà cura del docente Coordinatore di Classe controllare, 
con efficace tempistica, l’avvenuto caricamento dei voti proposti e delle assenze da parte di tutti i componenti del 
Consiglio di Classe.  

20. In caso di assenza del docente il supplente opererà con il proprio tablet se interno, altrimenti se nominato 
temporaneamente, il docente assente provvederà al più presto a consegnare il suo tablet. 

21. Il registro elettronico verrà attivato a partire da gennaio 2016 con una ultima fase sperimentale durante la quale si 
continuerà ad usare principalmente i registri cartacei fino al 31 luglio 2016. 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Pasquale Levi 

mailto:ctis023006@istruzione.it
mailto:ctis023006@pec.istruzione.it
http://www.iis-gemmellaro.gov.it/

	Istituto di Istruzione Superiore Statale

