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Circolare N. 25 

OGGETTO: Avvio all’utilizzo del Registro elettronico 

Si conferma che a partire da lunedì 19 ottobre 2020, partirà in maniera ufficiale l’utilizzo del Registro elettronico da parte 

dei docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

A disposizione di ogni classe sono stati predisposti appositi tablet. Ogni classe potrà utilizzare il proprio tablet che sarà 

riconoscibile mediante apposita etichetta adesiva. 

Il docente delle prime ore accederà al Registro elettronico e registrerà nella propria classe gli assenti e le giustifiche per 

la riammissione in classe. Si prega di porre particolare attenzione a questa operazione che deve essere svolta 

quotidianamente onde poter permettere anche da remoto, il controllo delle assenze ed il loro monitoraggio secondo 

quanto previsto dalla normativa attuale per il contrasto all’emergenza epidemiologica. Particolare cura nella 

compilazione delle assenze si richiede anche ai docenti che svolgono le lezioni pomeridiane onde garantire la 

tracciabilità degli eventuali casi. 

Tutto ciò non esclude che poi ogni docente acceda, secondo il proprio orario di servizio apponga la propria firma e registri 

giorno per giorno tutte le informazioni che per legge devono essere riportate ossia argomenti delle lezioni svolte, eventuali 

valutazioni, eventuali annotazioni. 

Sempre tramite registro elettronico dovranno essere acquisite le programmazioni di ciascuna classe e dei docenti di 

potenziamento. Si ricorda a tutti il termine del 30 ottobre per la presentazione delle suddette programmazioni (scadenza 

valida per entrambi gli ordini di scuola). 

Nel corso della prossima settimana i docenti provvederanno a registrare i dati dei primi giorni di scuola, se non ancora 

fatto.  

 

PLESSO S. PERTINI DI BRINDISI 

I Tablet saranno custoditi nelle casseforti collocate nella segreteria. Un collaboratore scolastico avrà cura di distribuire i 

tablet in ciascuna classe di appartenenza. Al termine delle lezioni i tablet dovranno essere ricollocati nelle casseforti della 

segreteria. 

 

PLESSO E. DE AMICIS DI TUTURANO 

I tablet saranno custoditi nell’aula informatica. Un collaboratore scolastico avrà cura di distribuire i tablet in ciascuna 

classe di appartenenza. Al termine delle lezioni i tablet dovranno essere ricollocati nell’aula informatica. 
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PLESSO DON BOSCO DI TUTURANO 

I tablet saranno custoditi nell’aula informatica. Un collaboratore scolastico avrà cura di distribuire i tablet in ciascuna 

classe di appartenenza. Al termine delle lezioni i tablet dovranno essere ricollocati nell’aula informatica. La riconsegna 

sarà a cura del docente dell’ultima ora che avrà cura di riporre in luogo sicuro anche i registri da classe cartacei. 

 

PLESSO MAMELI DI BRINDISI 

I tablet saranno custoditi nella cassaforte presente nell’area segreteria del plesso in questione. Un collaboratore scolastico 

avrà cura di distribuire i tablet in ciascuna classe di appartenenza. Al termine delle lezioni i tablet dovranno essere 

ricollocati nell’aula informatica. La riconsegna sarà a cura del docente dell’ultima ora che avrà cura di riporre in luogo 

sicuro anche i registri da classe cartacei. 

 

In tutti i casi si prega di non lasciare i tablet incustoditi nelle aule al termine delle lezioni. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Nardulli

            Documento firmato digitalmente 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

 
              

 
                                                                                                                                                                                             

 
 


		2020-10-15T12:53:19+0200




