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OGGETTO: prescrutini/compilazione registro elettronico del docente. 

 

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione dei pre-scrutini, si informa che la sezione “scrutini 10 

e lode” del registro Spaggiari è aperta e regolarmente funzionante. 

Si invitano i docenti, dunque, a tenere costantemente aggiornate le varie sezioni del registro elettronico e 

del registro di classe cartaceo. Tale redazione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento del 

consiglio di classe, per certificare le valutazioni degli alunni, per documentare il percorso di 

apprendimento, nonché le giustificazioni, gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati, i voti delle 

verifiche dei singoli alunni (da caricarsi nella sezione apposita per consentire al Ds il monitoraggio 

quotidiano), le note disciplinari, le assenze e le entrate in ritardo degli allievi.  

In particolare la lezione giornaliera e l’assegno (da caricarsi in Agenda/compiti) devono essere nella 

disponibilità della consultazione da parte dei genitori, in ottemperanza agli obblighi di 

tempestività e trasparenza in capo alla Scuola. Il mancato rispetto di quanto sopra può configurarsi 

come omissione di atti di ufficio. 

Pertanto, considerato il rilevante valore giuridico delle annotazioni inserite, si invitano i docenti a 

procedere giornalmente alla puntuale e completa compilazione dei registri. 

I docenti supplenti sono invitati a prendere contatti con il docente titolare al fine di condividere le 

espressioni di valutazione relative al primo quadrimestre con tempi funzionali all’espletamento degli 

scrutini. Dal canto loro i docenti titolari sono tenuti a favorire lo svolgimento delle operazioni di scrutinio 

fornendo ai docenti che li sostituiscono tutti gli elementi idonei e necessari alle procedure di valutazione. 

È utile ricordare, infine, che la corretta compilazione degli atti non è solo un adempimento formale, ma 

una garanzia per il docente in caso di contenziosi.  
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