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CIRCOLARE n. 66

OGGETTO: REGISTRO ELETTRONICO, ADEMPIMENTI DOCENTI
Facendo seguito a quanto già illustrato nel Collegio Docenti del 19 novembre scorso in merito

all'apposizione della firma del singolo docente sul registro di classe cartaceo all'inizio dell'ora assegnata in

orario, si informa delle seguenti indicazioni operative:

• da lunedì 26 novembre i registri cartacei sono disponibili in aula Docenti

• i diari vanno presi dai docenti della prima ora e vanno riconsegnati in sala Docenti dai docenti

dell'ultima, a chiusura della giornata

• i diari di classe del biennio rimangono nell'aula della classe

• i diari di classe del triennio seguono la classe negli spostamenti di aula

• la firma del docente dovrà essere apposta sia sul registro cartaceo sia su quello elettronico

• per tutti gli altri adempimenti fa fede il registro elettronico.

Per quanto riguarda l'uso dei dispositivi d'aula per l'utilizzo del Registro Elettronico, che sono contenuti

nella cassetta a parete, si invita a seguire le seguenti procedure:

• I docente interessato all'uso del dispositivo d'aula può ritirare la chiave del cassetto a parete dell'aula

dove si reca dai collaboratori scolastici all'ingresso, firmando il registro apposito

• II dispositivo è a disposizione in aula. Bisogna connettersi al browser sul desktop e scegliere la rete di

connessone KARANET o PRIMO PIANO.

• Al termine del proprio servizio in ogni aula, il docente deve disconnettere il dispositivo, riporlo nel

cassetto a parete, chiudere e restituire la chiave del cassetto ai collaboratori scolastici, firmando una

seconda volta il registro dei cassetti per essere sollevato dalla responsabilità dell'uso.

Si ringrazia per la collaborazione.

Dirigente Scolastico

iMarina Pacetti


