
 
 

A tutto il personale 
Ai genitori/affidatari – alunni 

All’Ufficio Alunni 

Alla Direttrice SGA 

All’Albo / Sito web - Atti 

 
OGGETTO: Disposizioni Registro elettronico 

 
 

Si comunica ai genitori/tutori/affidatari degli alunni già iscritti e frequentanti l’Istituto “Melchionda 
– De Bonis” che il Registro elettronico rimane operativo nelle medesime modalità e funzioni dell’anno 
scolastico scorso e che le credenziali di cui si è in possesso rimarranno le stesse anche per l’anno scolastico 
corrente. 

Per i genitori/tutori/affidatari degli alunni neoiscritti da questo anno scolastico sono in emissione 
le credenziali da utilizzare per l’accesso al Registro elettronico. Le credenziali saranno inviate dagli uffici 
di Segreteria agli indirizzi email di cui si è in possesso, così come forniti all’atto delle iscrizioni ovvero in 
successivi momenti/contatti compiutisi. 

Qualora già dal 1 Novembre si riscontrasse di non aver ricevuto le stesse ovvero si abbia dei dubbi 
sulla attendibilità delle stesse si prega mettersi in contatto con l’Ufficio Alunni di Segreteria per risolvere 
le eventuali problematiche riscontrate. 

Si evidenzia che in riferimento agli alunni della Secondaria di primo grado sono stati attivate speri-
mentalmente, in alternativa alle modalità tradizionali, le funzioni on-line di Giustifica e di prenotazione 
per l’ora di Ricevimento dei Docenti da usufruire nelle modalità di seguito descritte nelle guide che se-
guono e che definiscono un adeguato utilizzo del Registro per favorire il rapporto Scuola-Famiglia. 

 
REGISTRI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
In merito alla compilazione del registro di classe e dei registri personali dei docenti on line, che 

costituiscono Atti amministrativi oltre che strumenti di Programmazione e Verifica dell’attività didattica, 
si precisa che: 

1. è necessario compilare in modo adeguato il registro elettronico 
2. i materiali devono essere organizzati in modo chiaro e ordinato 
3. le valutazioni devono essere riportate sul registro elettronico in tempi congrui (preferibilmente al 

massimo entro le 24/48 ore); 
4. le verifiche scritte devono essere corrette e registrate in tempi congrui (preferibilmente entro una 

settimana dalla prova). 
I docenti dell’Infanzia e della Primaria utilizzeranno il registro elettronico per le assenze, per ripor-

tare le attività programmate e quotidianamente realizzate; ai genitori/tutori/affidatari saranno rese visibili 
le aree assenze e attività svolte. 

I docenti della Secondaria utilizzeranno il registro elettronico per le assenze, per riportare le attività 
programmate e quotidianamente realizzate, i voti di valutazione delle prove; ai genitori/tutori/affidatari 
saranno rese visibili le aree assenze, le attività svolte, i voti riportati dai figli. 

I genitori hanno diritto ad essere informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli. 
I colloqui con le famiglie si effettueranno nei mesi e nelle settimane programmate durante il calendario 
delle udienze generali (incontri scuola-famiglia). I docenti verificheranno che sia avvenuta la comunica-
zione alle famiglie riguardo alle udienze tramite firma sul diario personale dell’alunno. Oltre agli incontri 





programmati, qualora si renda necessario, è possibile ricevere i familiari anche su appuntamento; si uti-
lizzerà all’occorrenza il diario dell’alunno come strumento di comunicazione tra scuola e famiglia. 

In via sperimentale per la secondaria e per questo anno scolastico si attiverà la funzione di ricevi-
mento settimanale attraverso registro elettronico e i docenti cureranno i rapporti con i genitori anche in 
relazione a un’eventuale educazione all’uso; in più è prevista la possibilità per i genitori/tutori/affidatari 
di giustificare le assenze e i ritardi del/la proprio/a figlio/a tramite l’area prevista del registro elettronico. 

Come strumento generale di comunicazione tra scuola e famiglia potranno essere utilizzati: la posta 
elettronica, il sito web, il registro elettronico, il diario personale dell’alunno. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Roberto FORTUNATO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del Dlgs. 39/93) 

 
 

* Servizio “Ricevimento Genitori” – Registro elettronico (GUIDA per i Docenti) 

Si comunica che ogni Docente deve attivare il servizio del “Ricevimento Genitori” all’interno del 
registro elettronico. Il suddetto servizio è contestuale all’attivazione dell’inserimento di ogni docente del 
proprio orario di ricevimento settimanale. 

Nel momento in cui il Docente attiva il servizio il genitore può già da subito prenotare on-line 
l’appuntamento. 
 

Per effettuare l’apertura della funzione all’interno del registro elettronico tutti i Docenti sono invitati 
ad eseguire i seguenti passaggi obbligatori: 

1. entrare all’interno del proprio profilo del registro elettronico e cliccare nella sezione “Comunica-
zione” – “Ricevimento Docenti” 

2. comparirà una finestra con il relativo comando per inserire la disponibilità del docente 
3. nella voce “Tipo di Ricevimento” cliccare su “Periodico” 
4. nella voce “Data Ricevimento” inserire la data di riferimento relativa al giorno della settimana 
5. nella voce “Dalle ore…..Alle ore” inserire l’orario di ricevimento della settimana rispettando scru-

polosamente il formato dell’orario (esempio: HH:MM) 
6. nella voce “Max Prenotazioni” inserire il numero massimo dei genitori che si intende ricevere tutte 

le settimane 
7. nella voce “Luogo di ricevimento” inserire il plesso e l’ordine di scuola 
8. nella voce “Annotazioni” inserire eventuali informazioni aggiuntive 
9. nella voce “Email Docente” inserire la propria mail istituzionale 
10. nella voce “attivo” selezionare “Sì” per renderlo attivo immediatamente mentre “NO” per attivare 

il servizio in un momento successivo NON oltre il 13 novembre 2019 in quanto i genitori a partire 
dal 18 novembre usufruiranno di tale servizio. 

11. cliccare nel comando “Conferma” per confermare tutti i comandi attivati nella finestra. 

  

 

GUIDE per i genitori/tutori/affidatari 

I genitori/tutori/affidatari degli alunni della Secondaria di primo grado che intendono avvalersi 

dei servizio di “Giustifica” e di “Ricevimento genitori” tramite Registro elettronico devono se-

guire le seguenti procedure: 



GUIDA per giustifiche assenze 

 

 

 



GUIDA per ricevimento genitori 

 

 

 



 

 

 


