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                                                        Circolare n. 164 

 

San Michele S.no, 01 Aprile 2022 

 

A Tutte le Famiglie 

Tutti i Docenti 

Alla DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: Uso del Registro elettronico da parte delle famiglie e dei docenti. 

 

    In ottemperanza delle disposizioni normative, l’utilizzo del Registro elettronico è riconosciuto 

come l’unico strumento a disposizione dei genitori o tutori legali per quel che concerne la 

gestione delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate, dei colloqui con i docenti. 

 

Tanto premesso fornisco indicazioni:   

 

a) AI GENITORI  

     In linea con il Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto, si invitano tutti i genitori o 

tutori legali a consultare giornalmente detto registro utilizzando le credenziali che sono state 

fornite dalla scuola. Questo per un corretto rapporto scuola-famiglia al fine anche di prevenire 

disguidi o incorrere in situazioni particolari atteso che trattasi di minorenni.  

 

  Tutte le comunicazioni e circolari verranno tempestivamente inserite nel registro elettronico, in 

modo specifico nella “Bacheca” e valgono come “NOTIFICA” a tutti gli effetti. La mancata 

visione, pertanto, non giustifica alcuno e potrebbe incorrere anche in omissioni verso la quale la 

scuola declina responsabilità.  A modo di esempio se viene diramata e pubblicata sulla “bacheca” 

del registro elettronico una circolare che prevede modifiche di orario con ingressi posticipati o 

uscite anticipate questa ha valore legale di notifica e la mancata visione comporta responsabilità 

da parte della famiglia.  

Ciò premesso si ribadisce la necessità di dover consultare giornalmente il Registro 

Elettronico. 

  

b) AI DOCENTI 

 

       Resta inteso che anche i Docenti sono tenuti a visionare giornalmente il registro elettronico 

nella sezione “bacheca” per accertarsi se sono presenti circolari o comunicazioni di vario genere 

che sono a tutti gli effetti delle “notifiche”. Pertanto non è giustificata la mancata presa visione 

che, ad esempio, comporti la mancata presenza ad impegni collegiali.  

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Tiziano Fattizzo 

            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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