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OGGETTO: PRECISAZIONI SULL’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO E SULLA VALUTAZIONE DEGLI 
ALUNNI 
 
Da una verifica effettuata sul Registro elettronico si evidenzia che la maggior parte dei docenti non ha, 
inspiegabilmente, assegnato alcuna valutazione agli alunni.  
Dopo oltre due mesi di attività didattica, in presenza e a distanza, risulta quanto meno “strano” che non siano state 
effettuate verifiche e, se effettuate, non si è adempiuto al proprio dovere di rendere trasparente e tempestiva la 
valutazione delle prove effettuate. 
 
Il Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017  stabilisce che “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” 
 
La valutazione, infatti, ha come scopo principale, quello di accompagnare i processi di apprendimento e costituisce 
uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze 
disciplinari, personali e sociali.  
Tutto ciò deve essere assicurato a tutti gli allievi e alle loro famiglie, ancor di più a quanti frequentano le classi prime. 
 
I docenti devono, dunque, assicurare alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la 
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di riservatezza e ciò anche al fine di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
 
Parimenti si ribadisce che il Registro elettronico è l’unico documento ufficiale e atto pubblico che attesti quanto avviene 
in una classe. 
Pertanto le firme, le assenze\presenze, le valutazioni, gli argomenti delle lezioni e i compiti assegnati devono essere 
obbligatoriamente trascritti sul registro elettronico, solo opzionalmente e in aggiunta, possono essere scritti su 
Classroom.  
 
Tutto ciò premesso, si invitano, dunque, i docenti ad aggiornare quotidianamente i Registri e a trascrivere, entro 
domenica 22 novembre 2020, tutto quanto finora fatto e si rammenta che comportamenti contrari a tali disposizioni 
non sono più tollerati. 
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