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                                                                    Circolare  n. 32  Ai Docenti 
Al DSGA 
Al RSPP 

Al Personale non docente 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al Sito web 
OGGETTO: Registro di classe. 
 
                    Sono in distribuzione i registri di cui all’oggetto, presso l’Ufficio Alunni (Sig.ra Cimino). 
I Sigg.ri coordinatori di classe, con sollecitudine, sono invitati a ritirarli firmando l’apposito foglio. 
Occorre ricordare che i registri di classe sono “atti pubblici”: chi ne ha titolo può visionarli o 
richiederne copia, in base alla legge 241/90. I registri devono essere compilati con cura, 
precisione, con grafia comprensibile. 
 
Si ricorda in particolare che sui registri e sui verbali non è possibile: 

 Scrivere a matita o con inchiostri cancellabili; 

 Cancellare mediante gomma/bianchetto; 

 Usare simboli per i quali non sia presente una legenda esplicativa; 

 Cancellare annerendo e/o coprendo la scritta sottostante. 
 
E’ possibile fare correzioni, racchiudendo la scritta che si vuole annullare in un rettangolo oppure 
barrandola con la penna rossa, con firma di convalida a fianco; Il testo originario deve risultare 
visibile. 
 
Compilazione del Registro di classe 
Negli appositi spazi vanno indicati: 

 Assenze degli allievi, ritardi, entrate posticipate o uscite anticipate, giustificazioni; 

 Note, richiami e provvedimenti disciplinari; 

 Attività svolte: argomento delle lezioni, verifiche, interrogazioni; 

 Compiti assegnati e attività programmate: ad es. verifiche scritte e interrogazioni, uscite, 
partecipazioni ad incontri, ecc.; 

 Entrate posticipate e uscite anticipate dell’intera classe comunicate dalla Presidenza; 

 Estremi delle circolari lette in classe; 

 Data e firma. 
 
Spetta al docente della prima ora scrivere la data, rilevare le assenze, verificare e registrare le 
eventuali giustificazioni delle assenze dei giorni precedenti (si raccomanda il controllo 
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dell’autenticità della firma del genitore). Ai docenti delle ore successive compete comunque il 
controllo sulle presenze effettive degli alunni. 
In caso di assenze collettive, il docente della prima ora scrive “Tutta la classe risulta assente”; 
anche in questo caso i docenti sono tenuti a firmare secondo il loro orario. 
 
Gestione del Registro di classe Scuola Media 
Il docente della prima ora trova il registro nella propria aula, a cura del collaboratore scolastico 
(Sig. Milazzo), quest’ultimo, alla fine delle lezioni provvede al ritiro dei registri e alla loro raccolta e 
custodia in apposito locale (sala Professori). 
ATTENZIONE, il registro va conservato con cura. L’eventuale smarrimento o furto va 
immediatamente denunciato alla D.S. per i provvedimenti di competenza. 
All’interno del registro di classe non devono figurare: fogli inutili o certificati contenenti dati sensibili 
(certificati medici…), che invece vanno conservati in busta chiusa e consegnati all’Ufficio alunni per 
la conservazione nel fascicolo personale alunni. 
 
Gestione del Registro di classe Scuola Primaria e Infanzia 
I docenti della prima ora prenderanno il registro dall’apposito cassetto e lo depositeranno sulla 
cattedra. Alla fine delle lezioni il docente conserverà il registro nell’apposito cassetto, per la dovuta 
custodia. 
Per le altre indicazioni vedi ATTENZIONE. 
 
Registro digitale 
Nei prossimi giorni (entro il 23/09/2019) saranno configurati i registri elettronici personali dei 
docenti, che andranno compilati giornalmente, per permettere una costante interazione con le 
famiglie e la D.S. 

 
Grazie per la collaborazione. 
 

 
 

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
                                                            

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai 

sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
     

 


