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Circolare n. 243       Palermo, li 03.02.2020  

   

 Al personale docente di ogni ordine e grado  
 Ai Coordinatori dei Team di scuola primaria 
 Ai Coordinatori dei Consigli di Classe della 

scuola secondaria di I grado 
 

Oggetto:  Tenuta registri on line – ulteriori istruzioni. 

 
 

Facendo seguito alla precedente circolare relativa all’oggetto si evidenzia che – ad un primo esame 

dei tabelloni degli scrutini e da una verifica a campione di alcuni registri – è emerso un livello di 

implementazione del registro elettronico estremamente soddisfacente. 

Per quanto sopra non si ritiene necessario procedere alla disabilitazione delle funzioni con 

decorrenza 31 Gennaio raccomandando comunque – terminate le operazioni di scrutinio – di non 

apportare alcuna modifica né alle valutazioni né alla registrazione delle assenze con riferimento al 

periodo 01-09-2019 / 31-01-2020. 

Con successiva circolare verrà comunque fissato un calendario di progressiva disabilitazione delle 

funzioni. 

Relativamente alla consegna delle credenziali di accesso al registro on line si evidenzia che queste 

verranno consegnate ai Coordinatori unitamente al Documento di Valutazione quadrimestrale; rimane 

rimessa alla valutazione dei Coordinatori – d’intesa con gli altri docenti della classe – ogni decisione in 

merito alla data di consegna alle famiglie che in ogni caso non potrà essere successiva al ricevimento dei 

genitori del III bimestre (02 Aprile per la scuola primaria e dal 21 al 23 Aprile per la scuola secondaria di I 

grado). 

 La data di effettiva consegna dovrà comunque essere comunicata allo scrivente via mail. 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 




