
 

       Al Personale Docente e ATA 
        IC “Padula” - ACRI 
        Al DSGA 
        Albo \ Sito Web 

            
 
OGGETTO: - Registro Elettronico -Dematerializzazione degli atti - 
Protocollo e documentazioni in  formato digitale. 
 
 
 
Si informano tutti i destinatari che, a seguito delle disposizioni introdotte per 
limitare l’uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione 
(D.L. n. 95/2012 contenente “ Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica “ convertito nella legge n. 135/2012 e successivi ), l’ IC “Padula” 
di ACRI prosegue la dematerializzazione. 
 
Già dall’avvio di questo anno scolastico, da settembre 2016, lo smistamento e 
la notifica di comunicazioni e circolari interne, ministeriali o degli uffici regionali 
e provinciali, avviene non più in forma cartacea, ma attraverso la pubblicazione 
delle stesse sul Sito WEB (http://www.icpadula-acri.gov.it/ )  e all’albo on line 
(http://www.icpadula-acri.gov.it/albo/ ). Conseguentemente, non è ammessa 
alcuna giustificazione della mancata presa visione delle comunicazioni \circolari 
pubblicate e/o inviate dalla scuola mediante i canali sopra descritti, atteso che 
la pubblicazione sul sito e all’albo è notifica a tutti gli effetti di legge. 
  
Di conseguenza, per dare un ulteriore impulso al processo di 
dematerializzazione, ai sensi di quanto previsto dalla semplificazione 
amministrativa e in ottemperanza a quanto previsto per le Pubbliche 
Amministrazioni   (DPCM 13/11/1014 Codice dell’Amministrazione Digitale), è 
fatto obbligo a tutte le P.A. e ai loro dipendenti di uniformarsi a quanto previsto 
dalle norme vigenti. 
Pertanto si invitano le SS.LL. ad attenersi alle seguenti indicazioni (entro il 31 
gennaio 2017):  

 Verificare la funzionalità della propria casella di posta elettronica; 

 Confermare all’ufficio personale la propria casella e-mail; 

 Comunicare ex-novo la propria e-mail se non già comunicato o se non in 
possesso; 
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 Comunicare il proprio numero di reperibilità telefonica per le esigenze di 
servizio;  

 Utilizzare la modulistica presente in apposito spazio nel sito, relativamente 
alle richieste rivolte a questo Istituto per qualsivoglia istanza (congedi, 
permessi, richieste di materiale, servizi…..) e in ogni caso per ogni richiesta 
o comunicazione inerente il rapporto con l’amministrazione;  

 
(entro la data fissata per gli scrutini quadrimestrali) 

 Aggiornare il registro elettronico in ogni sua parte 
 
Dal primo febbraio 2017, inoltre, tutto il personale scolastico dovrà attenersi alle 
nuove disposizioni di seguito riportate: 
 

1. Non sarà più possibile l’acquisizione a protocollo delle comunicazioni 
cartacee del personale Docente e ATA- Sarà possibile l’acquisizione di 
documentazione cartacea esclusivamente in casi eccezionali.   

2. Per ogni comunicazione Personale\Scuola si dovrà utilizzare la modulistica 
che sarà resa disponibile sul sito istituzionale della scuola (domande di 
permesso, ferie o assenze varie, compilate, scannerizzate e restituite in 
formato PDF/A alla mail della scuola (csic88300e@istruzione.it ) o il formato 
di domanda autocompilante (che andrà solo compilato, salvato e inviato alla 
mail della scuola csic88300e@istruzione.it ); in alternativa le comunicazioni \ 
richieste possono essere inviate tramite registro elettronico. Questo 
consentirà di rendere valida la ricezione delle comunicazioni stesse in quanto 
prodotte in via telematica. 

3. Le comunicazioni cartacee saranno respinte, con eccezione dei casi 
sopraindicati, non essendo più possibile la loro acquisizione e la loro 
conservazione se non nel formato elettronico PDF/A. 

 
Si raccomanda di verificare, ogni qualvolta si invia una richiesta 
all’amministrazione, la conferma di ricezione del messaggio da parte degli uffici 
anche attraverso le funzioni presenti sulle caselle di posta elettronica.   
 
Si rammenta, inoltre, che è in uso il registro elettronico e che pertanto 
l’attestazione della presenza in servizio dei docenti e ogni notizia relativa 
alla vita giornaliera all’interno della classe avverrà tramite registro elettronico 
online. 
 
Si sottolinea l’obbligo della corretta e tempestiva compilazione del registro 
di classe e personale del Docente che documenta il lavoro svolto. 
La responsabilità e l’obbligo di registrazione dei due documenti riguarda anche 
il registro elettronico, introdotto nell’ordinamento scolastico dall’articolo 7 del 
Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending rewiew”) – convertito con 
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. 
In considerazioni di eventuali imprevisti imputabili all’uso del software o 
assenza di linea, è consentito mantenere anche un’agenda\quaderno di classe 
in forma cartacea solo per registrare, anche in questo caso giornalmente e ora 
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per ora, solo per registrare le presenze\assenze degli allievi (nonché uscite 
anticipate o ingressi posticipati).  
I docenti, quindi, sono obbligati a firmare le ore di servizio sul registro 
elettronico e a compilare, tempestivamente e giornalmente, ogni sua parte 
(programma svolto, voti, ecc) e ciò in quanto il registro è un atto pubblico, 
“posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e 
destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti”, come ripetutamente 
affermato anche da sentenze della Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 
208196 del 1997). Come ogni atto pubblico, non può essere contraffatto né 
distrutto, senza incorrere in sanzioni di legge o/e in sanzione disciplinare. Di 
conseguenza, verrà operato da parte della dirigenza, periodicamente e a 
campione, il controllo sulla compilazione dei registri proprio in virtù della natura 
di atto pubblico. 
La registrazione della presenza sul registro elettronico deve riguardare anche le 
ore di programmazione. 
 
Questa istituzione scolastica resta a disposizione per ogni tipo di supporto e 
informazione in merito alla tematica in esame. 
  
 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme sull’ USO DEL REGISTRO ELETTRONICO 



 
Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, uscite, 
giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la 
privacy. Pertanto: 
 
a) Il Docente della prima ora di lezione è tenuto a: 
- collegare il dispositivo alla rete ed entrare nel registro elettronico anche se usa un proprio 
dispositivo. 
Se la classe non è entrata alla prima ora, questo compito spetta all’insegnante della prima 
ora effettiva di lezione. Non si può incaricare un alunno di accedere al registro elettronico. 
 
b) Ogni Docente alla fine dell’utilizzo del suo registro elettronico deve assicurarsi di 
aver chiuso il proprio account prima di lasciare la postazione (logout), a tal fine si ricorda 
che l’userid e la password sono strettamente personali e il docente è direttamente 
responsabile del loro utilizzo. 
 
c) La “firma” attestante la presenza in classe del docente può essere effettuata 
solamentedurante l’ora a cui si riferisce. Non è cioè possibile, per il docente, “firmare” ore 
di lezione che siano già terminate oppure che non siano ancora iniziate. 
Nel solo caso di due o più ore consecutive di lezione nella stessa classe e nella stessa 
materia è sufficiente “firmare” il registro durante la prima delle ore consecutive. 
 
d) Ad ogni operazione di “firma virtuale” del registro, il docente registra e attesta 
anche la presenza in classe degli studenti.  I docenti sono pertanto tenuti a verificare 
l’effettiva presenza degli studenti ad ogni ora. 
 
e) Il Docente dell’ultima ora effettiva di lezione deve aver cura di chiudere il PC, riporre 
tutta l’attrezzatura e assicurarsi che l’attrezzatura non rimanga incustodita. I PC, i 
portatili e i tablet in dotazione ai docenti per accedere al registro elettronico, sono beni di 
proprietà della scuola e pertanto devono essere conservati con la massima cura. Il 
danneggiamento doloso o lo smarrimento del dispositivo o di una sua parte saranno oggetto 
di indagine per la ricerca di eventuali responsabilità. 
 
f) La password assegnata inizialmente al docente dovrebbe essere cambiata al primo 
utilizzo e deve essere assolutamente riservata, non può essere comunicata in nessun caso 
ad un'altra persona. 
 
g) Le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti, le assenze e gli argomenti delle 
lezioni devono essere inserite sul Registro elettronico della Classe esclusivamente dal 
Docente presente in aula in modo attento e responsabile evitando registrazioni mancati od 
erronei inserimenti (es. firma su un’ora non corretta). Se temporaneamente in classe non è 
disponibile un dispositivo che permetta l'utilizzo del Registro elettronico o se quello presente 
non funzionasse, il Docente si recherà, al cambio d’ora, nella sala professori per aggiornare 
immediatamente il registro; 
 
h) I voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti sul Registro elettronico in via generale 
nell'arco della giornata. I voti relativi alle prove scritte e pratiche, o ai questionari validi per le 
prove orali, devono essere inseriti sul Registro elettronico entro 14 giorni dalla data di 
svolgimento delle prove stesse. 
 
i) Le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari  devono essere 
inserite  in tempo reale. Assenze\ritardi uscite \anticipate vanno inseriti anche sull’agenda 
cartacea. 
 



l) Il Dirigente, i Docenti, il Personale di segreteria e tutto il Personale che venga a 
conoscenza dei dati personali contenuti nel Registro elettronico sono tenuti alla massima 
riservatezza. 
 
m) I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle 
persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle 
leggi vigenti. 
 
 


