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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO  N° 15  del  15 Settembre 2017 

Ai Docenti 

Al Personale Amministrativo 

            Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Registrazione assenze 2017/2018 e disposizioni generali sui registri. 

Si comunicano le modalità di registrazione delle assenze e si richiamano le disposizioni generali sui 

registri. 

Dal primo giorno di scuola, in aula docenti, saranno a disposizione le cartelline di classe (una per 

classe) con all’interno : 

1. Elenco studenti della classe (con indicazione religione, uscita o materia alternativa; con 

indicazione  studenti che hanno autorizzazione ad entrata posticipata e/o uscita anticipata); 

2. Elenco dei Docenti del Consiglio di Classe con indicazione del Coordinatore 

3. Fogli con moduli evacuazione (2 copie) 

Sempre in aula docenti saranno a disposizione i portatili/registro di classe per le classi che non 

hanno la postazione fissa. 

I Docenti della prima ora di lezione prenderanno la cartellina e il portatile/registro per assolvere alle 

funzioni previste. 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI REGISTRI 

Si ricorda che i registri di classe e i registri personali degli insegnanti hanno natura giuridica di “atti 

pubblici”: chi ne ha titolo può visionarli o richiederne copia, in base alla legge 241/90. Pertanto 

devono essere compilati con cura, precisione e comprensibilità.  

IL REGISTRO DI CLASSE è di cruciale rilevanza giuridica per la gestione della 

presenza/assenza degli studenti, nonché per ritardi e giustificazioni. Viene preso, insieme alla 

cartellina di classe, in aula docenti, dal docente che ha la prima ora di lezione e viene ricollocato al 

suo posto dal docente che ha svolto l’ultima ora di lezione. I docenti ne sono responsabili secondo 

l’orario di servizio in aula. 
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Ogni giorno alla prima ora devono essere: 

- Annotati gli alunni assenti o ritardatari 

- Controllate le giustificazioni fatte on line da parte dei genitori 

- Inserite nella cartellina i certificati medici per assenza oltre i cinque giorni e annotata la 

consegna sul registro 

Ad ogni lezione si deve: 

- vistare la presenza del/i docente/i; 

- annotare eventuali alunni entrati ad ore successive; 

- annotare eventuali uscite in base alla consegna dell’apposito modulo,  compilato dalla 

famiglia in portineria presso i collaboratori scolastici. I moduli dovranno essere 

controfirmati dal docente. Una parte andrà inserita nella cartellina.  Sul registro,dovrà essere 

registrata l’uscita; 

- scrivere eventuali annotazioni disciplinari; 

- annotare verifiche scritte programmate; 

- scrivere la lezione svolta e la lezione assegnata. 

E’ possibile scrivere sul registro annotazioni per consentire ai docenti di coordinare le varie attività 

didattiche. 

Si precisa che: 

- la registrazione ufficiale e avente effetto giuridico delle presenze/assenze degli alunni viene 

rilevata attraverso il registro di classe; 

- il registro di classe NON è uno “strumento di comunicazione” con il dirigente scolastico o 

con altri colleghi e organismi interni della scuola. 

IL REGISTRO PERSONALE DELL’INSEGNANTE serve a documentare il lavoro svolto 

dal docente e il processo di apprendimento degli alunni, in modo da consentire al docente di 

riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di Classe, anche in sede di scrutinio.  

In merito alla valutazioni si ricorda che : 

- ogni voto è espresso in decimi e fa riferimento alla tabella approvata dal CS, ai criteri per 

l’assegnazione riportati nel PTOF (che ne costituiscono a tutti gli effetti motivazione) e alle 

griglie di correzione elaborate dal docente 

- tutti i voti (scritti, orali e pratici), una volta definiti, devono essere comunicati agli studenti 

ed essere a disposizione delle famiglie on line. 

Giornalmente e puntualmente devono essere riportati: 

- alunni assenti alla lezione 

- valutazioni delle prove scritte, orali, pratiche 

- attività svolte, temi e argomenti delle lezioni o verifiche, studio e compiti assegnati 

- annotazioni dei colloqui con le famiglie. 

 

Nel caso di impegni dello studente in altre attività approvate dal Collegio e dal Consiglio di Classe  



e segnalate nell’apposito spazio “promemoria”, lo studente dovrà essere registrato come “fuori 

classe”. 

Il Coordinatore di classe provvederà almeno mensilmente al controllo dell’avvenuta giustificazione 

delle assenze e/o ritardi da parte dei genitori, segnalando agli stessi eventuali incongruenze.  

Si ricorda quanto approvato nel Regolamento di Istituto relativamente ai ritardi : 

- I ritardi che si verificano dopo i primi cinque minuti della prima ora di lezione si 

configurano come entrate fuori orario e come tali devono essere giustificati.  

- Per ciascuno studente in un anno scolastico, il numero complessivo delle entrate e delle 

uscite fuori orario di entità non inferiore all’ora è pari a dieci. A questi si aggiungono cinque 

ritardi inferiori all’ora.  

- Di norma l’uscita anticipata è concessa a partire dalla fine della ricreazione. I minorenni 

potranno uscire solo con i genitori o con un loro delegato.  

 

Si ricorda che i docenti sono responsabili delle azioni relative all’uso del registro e che pertanto 

devono avere estrema cura per preservare la segretezza della password personale di accesso.  

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Floridiana D'Angelo 

   

 


