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Ai genitori della scuola Primaria  

e Secondaria di I Grado 

Al sito WEB (area pubblica)  

 

Oggetto: Utilizzo del registro elettronico da parte delle famiglie. 

 

Con la presente circolare si comunica che sono state completate le operazioni amministrative 
propedeutiche all’utilizzo del registro elettronico per le classi seconde/terze/quarte/quinte della scuola 
primaria e classi seconde/terze scuola secondaria di I grado. 

 

Utilizzo del registro elettronico da parte delle famiglie. 

Ciascun genitore, mediante l’utilizzo delle credenziali ricevute dalla segreteria, potrà accedere al registro 
elettronico per prendere visione delle informazioni riguardanti il proprio figlio. 

In particolare saranno visibili ai genitori le seguenti informazioni: 

- Presenza/assenza  del proprio figlio 

- Argomenti svolti in classe nelle varie discipline 

- Compiti assegnati nelle varie discipline 

- Valutazioni del proprio figlio 

- Note disciplinari  

- Eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche e/o avvisi riguardanti uscite anticipate per 
assemblee sindacali o scioperi. 

 

I genitori delle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria potranno utilizzare il registro 
elettronico non appena saranno portate a compimento tutte le operazioni amministrative propedeutiche. 

I genitori riceveranno via e mail le credenziali di accesso al registro e, da quel momento, potranno 
liberamente accedere alle funzionalità sopra descritte.  

In una successiva fase verranno abilitati all’utilizzo del registro elettronico anche i genitori della scuola 
dell’infanzia.  

Giustificazioni delle assenze degli alunni  

Per quanto concerne la scuola primaria e  secondaria di I grado, si comunica che è stata attivata la 
funzione che permette ai genitori di giustificare i propri figli tramite il registro elettronico, pertanto, le 
assenze dei propri figli dovranno essere giustificate tramite il registro elettronico. 
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Si ricorda che, come stabilito dal Regolamento della Didattica Digitale Integrata, i caso di ricorso alla 
DDI, il registro elettronico rileverà le assenze degli alunni non presenti alle videolezioni, per le quali 
dovrà essere fornita la relativa giustificazione da parte dei genitori. 

  

         Il Dirigente Scolastico 
         (Dott.ssa Giuseppina Tartaglione) 
                Firma digitale 
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