
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 Com. n. 292    del 05/02/2015 
 
          AI DOCENTI 
          SEDI 
 
Oggetto: REGISTRO ELETTRONICO IN CLASSE -  Avvio ufficiale 
 
Da lunedì 9 febbraio si avvia ufficialmente il Registro elettronico per le classi del diurno (per il serale si 
proseguirà con l’utilizzo del solo cartaceo). Le modalità operative sono già presenti nel Regolamento 
ufficiale (disponibile nell’area CONDIVISIONE DOCUMENTI del Registro elettronico).  
Qui di seguito alcune precisazioni: 
- I PC saranno custoditi in apposite borse dove verrà riposto sia il registro cartaceo che il PC 

portatile (un netbook) assegnato alla classe (la borsa verrà contrassegnata da un’apposita 
etichetta) 

- Il docente della prima ora è tenuto a ritirare PERSONALMENTE il PC anche nel caso in cui 
dovesse recarsi in laboratorio. Anche se non utilizzato porterà con sé la borsa contenente il PC. 
Lo stesso accadrà nel caso in cui l’ora di laboratorio venga svolta nel corso della giornata (il 
passaggio del PC da un docente all’altro non può essere interrotto). 

- Il PC, arrivato in classe, va collegato alla rete elettrica per la ricarica. Nel caso in cui il docente 
riscontri la piena carica potrà eventualmente evitare di collegarlo. Nelle aule in cui la presa 
elettrica non è collocata nelle vicinanza della cattedra, verrà (nei giorni successivi l’avvio) 
attrezzata una postazione con un banco (da utilizzare per ricaricare il Portatile). 

- L’attività da svolgere in classe è quella prevista dal Regolamento (firma, assenze , giusti fiche, 
valutazione, note disciplinari, ecc.) ma si precisa che il PC può essere utilizzato dal docente 
anche per altre attività didattiche (ricerche, visualizzazione di documenti, ecc.). 

- Se è necessario far usare il portatile agli studenti, si invitano i docenti a permetterlo solo sotto la 
loro stretta sorveglianza (ed ovviamente in momenti in cui non si è collegati al Registro). 

- In ogni borsa sarà presente la seguente comunicazione e, se dovessero riscontrarsi problemi di 
connessione alla rete, la password dovrà essere richiesta agli assistenti tecnici Mastrovito Nicola 
(sede ITC) e Cino Romeo (sede IPA) e dovrà essere CUSTODITA GELOSAMENTE dai docenti. 

Si ricorda che questa è una fase sperimentale e che quindi potranno riscontrarsi delle problematiche, 
sia tecniche che non, che andranno segnalate e che permetteranno “un aggiustamento” a quanto 
detto prima. 
Si richiede quindi massima partecipazione e pazienza per questo periodo iniziale. 
 

          Il Dirigente Scolastico 
          Ellena Silvana Cavallo 
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