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                                                                                                     Al personale Docente 

 

 

 

 

 

Oggetto: Utilizzo del registro elettronico 

 
Da un’analisi del registro elettronico alcune firme risultano mancanti. 

Si invitano pertanto il personale docente a provvedere in merito. 

Con l’occasione si richiamano alcune regole formali relative alla corretta tenuta del registro 

elettronico. 

La firma sul registro è un atto amministrativo che rientra negli obblighi di servizio dei docenti, e 

che pertanto deve essere espletato in classe durante l’ora di attività didattica. Tale obbligo è previsto 

anche per i docenti che lavorano in compresenza. Si ricorda che, nel caso di partecipazione a gite e 

viaggi di istruzione, i docenti devono firmare la propria ora di presenza in classe secondo l’orario 

prestabilito. Tale obbligo ricorre anche nel caso di partecipazione degli studenti alle attività di 

alternanza scuola-lavoro; tali attività devono essere specificate nel registro da parte del docente in 

orario.  

Si ricorda, a tal proposito, quanto afferma l’art. 41 del R.D. 965/1924: “Ogni professore deve tenere 

diligentemente i giornale di classe”.   

La sentenza della Corte di Cassazione 208196/1997 ha definito il registro di classe “un atto 

pubblico in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua attività e destinato 

a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la 

quotidiana annotazione della presenza”.  

Il docente deve quindi firmare la propria presenza, registrare le assenze degli alunni, registrare 

ritardi ed uscite anticipate, indicare tempestivamente gli argomenti della lezione, i compiti assegnati 

per casa, le valutazioni delle prove di verifica scritta ed orale ed inserire eventuali note disciplinari.  

Si ricorda che l’inadempimento degli obblighi di cui in oggetto potrebbe configurarsi come colpa 

grave che può far incorrere il docente in sanzioni disciplinari.  

 

 
Carpi, 11 dicembre 2019 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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