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 AI DOCENTI 

 SUCCURSALE 

SEDE  

SITO WEB  

OGGETTO: Controllo dei registri personali dei docenti 

Con la presente Circolare si informano i docenti che saranno effettuati dei controlli a campione  dei 

registri personali, dei coordinatori e dei registri di classe, per consentire alla scrivente di verificare  

la corretta tenuta degli stessi. 

A tal riguardo si precisa quanto segue: 

I registri personali possono essere visionati o richiesti in copia da chi ne ha titolo, in base al D. Lgs 

241/90, pertanto devono essere compilati con cura, precisione e privi di abrasioni o cancellature che 

rendano illeggibile l’errore sottostante. E’ vero che si tratta di un documento personale, ma riveste 

una notevole importanza in caso di contenzioso e può essere utilizzato da altri (ad esempio in caso 

di assenza allo scrutinio). 

Ecco alcune regole generali che è bene ricordare: 

 Il registro personale deve essere custodito con cura e diligenza; ciò significa che non può 

essere portato fuori della scuola (dove può essere smarrito) e che deve essere tenuto nel 

cassetto assegnato, meglio se chiuso a chiave. 

 Deve essere scritto a penna a non cancellabile (nera o blu); per nessun motivo deve essere 

utilizzata la matita. 

 Non si può adoperare il correttore (bianchetto) o “annerire “ l’errore; si può invece barrare 

l’errore o racchiuderlo in una cornice e apporre una sigla. 

 Nel registro personale non devono essere presenti segni di cui non sia data una chiara 

legenda esplicativa. 

 Si raccomanda, nei limiti del possibile, una grafia chiara. 

 Giornalmente deve essere riportato il calendario delle lezioni o delle attività svolte con 

l’indicazione di:  

o alunni assenti; 

o valutazione delle prove orali e scritte; 

http://www.istitutotecnicoregionalecatania.it/
mailto:itras.ct@tin.it
mailto:info@istituto-tecnico-regionale-catania.it


 
 
 

o temi e argomenti delle lezioni o attività di verifica scritta od orale o attività di 

recupero/sostegno; 

o Si consiglia, inoltre, di evidenziare le attività di recupero che vengono svolte durante 

l’orario curricolare (recupero in itinere), non utilizzando soltanto la dicitura 

“ripasso”. 

 Negli appositi spazi vanno riportati:  

o intestazione con anno scolastico, classe, sezione, materia e nome dell’insegnante, 

elenco degli alunni; è bene riportare anche l’orario settimanale  delle lezioni; 

o valutazioni disciplinari quadrimestrali e finali, voto di condotta quadrimestrale e 

finale; 

o numero parziale e totale delle assenze dell’anno; 

o numero delle ore di lezione per quadrimestre; 

o data di consegna e correzione dei compiti in classe. 

 Se occorre inserire qualche altra voce che non compare nella legenda prestampata (ad es. 

l’impreparato), inserire a piè di pagina in forma chiara la propria legenda. 

 Alla fine del quadrimestre, devono essere barrati tutti gli spazi bianchi; le parti compilate 

devono essere delimitate con una riga e firmate. 

 Durante lo svolgimento dell’attività didattica, il docente deve avere sempre con sé il 

registro, compilato in ogni sua parte e aggiornato all’ultima lezione svolta. Al termine 

dell’orario di servizio, il registro viene depositato nel cassetto personale del docente. Tale 

cassetto è accessibile solo al docente e al D.S. 

 Al termine dell’anno scolastico il registro verrà consegnato in Segreteria e archiviato. 

Nota bene  

Il registro non interamente compilato, l’utilizzo di simboli comprensibili al solo docente, la 

presenza di fogli aggiunti, cancellazioni o abrasioni improprie, incoerenze fra giudizi e voti 

o fra voti e valutazione finale, sono da considerarsi gravi negligenze e possono invalidare il 

provvedimento di valutazione finale adottato dal docente della materia e conseguentemente 

ogni atto del Consiglio di Classe, ivi compresa la delibera di scrutinio finale.  

Alcune osservazioni sui voti e sullo svolgimento dei programmi 

 Sarebbe preferibile utilizzare l’intera gamma delle valutazioni ed eliminare i voti intermedi, 

comunque occorre ricordare che, in sede di scrutinio, la proposta di voto deve essere 

rappresentata da un numero intero. 

 Per lo scrutinio  quadrimestrale serve un congruo numero di voti, distinti tra lo scritto (per le 

materie che lo prevedono), l’orale e il pratico (nei registri deve risultare evidente la 

distinzione tra voti dello scritto e voti dell’orale 

           Registro di classe  

Il registro di classe è un atto pubblico “posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua 

pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti”( sentenza n.3004. del 

1999). Per la sua rilevanza giuridica va compilato con estrema accuratezza. 

 

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, 

partecipazione ad incontri,ecc.;  



 
 
 

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

• estremi delle circolari distribuite e 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 

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” e ne 

dà immediata comunicazione alla Dirigenza; anche in questo caso i docenti sono tenuti a firmare 

secondo il loro orario. 

Pure nel caso di assenze superiori al 50% degli alunni, il docente della seconda ora provvederà a 

notificarle al Dirigente, che prenderà provvedimenti disciplinari, se necessario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 


