
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: precisazione in merito all’uso del registro elettronico durante la didattica a 

distanza. 

 

In seguito al protrarsi della sospensione delle lezioni in presenza fino al termine del 

presente anno scolastico ed ai cambiamenti normativi intervenuti, si conferma che il registro 

elettronico è utilizzabile tranquillamente da remoto in tutte le sue funzioni. 

 

Considerato l’avvio della cosiddetta Fase 2, a seguito del nuovo DPCM del 26 aprile 2020 

che, con molte cautele, inaugura dal 4 maggio una nuova fase di allentamento del lockdown e 

che quindi consente a diversi genitori una graduale ripresa delle loro attività lavorative, si rende 

opportuno e necessario che i docenti riprendano, se non ancora fatto, la comunicazione con le 

famiglie attraverso il registro elettronico con le consuete modalità, fermo restando il ricorso alla 

segreteria didattica per comunicazioni urgenti che richiedono l’intervento della scrivente. 

 

A tal proposito si specificano di seguito le seguenti due modalità: 
 

1. per l’uso ordinario del registro elettronico, i docenti devono cancellare l’orario 

personale pre-COVID ed inserire il nuovo orario previsto per lo svolgimento della 

DAD. In questo modo utilizzeranno il registro elettronico per firmare ed inserire i 

voti, in analogia a quanto avveniva prima dell’insorgere dell’emergenza. 

L’eventuale mancata partecipazione degli studenti alle video lezioni andrà segnalata 

alle famiglie attraverso la casella delle note disciplinari, così come altre annotazioni 

varie. 

 

2. In alternativa, se non si vuole cancellare il proprio precedente orario, si può 

cliccare sul tasto + del quadro orario settimanale, in corrispondenza dell’ora della 

video lezione. Per il resto vale quanto detto al punto precedente. 

 

Si ricorda che occorre firmare sul registro elettronico in corrispondenza delle ore svolte, sia 

per attività sincrone che asincrone. 

 

Pare utile precisare che la bacheca del registro di classe va usata esclusivamente per le 

attività svolte, per i compiti assegnati e per le comunicazioni di interesse dei CdC, dei genitori e 

degli studenti. Le assenze, le eventuali annotazioni e le valutazioni riguardanti il singolo alunno 

vanno comunicate dai docenti solo ai genitori dell'alunno interessato attraverso le modalità sopra 

indicate, ma non devono essere caricate sulla bacheca del RE. 
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