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OGGETTO: REGISTRO DI CLASSE E REGISTRO DEL DOCENTE  - PRECISAZIONI 

PREMESSA NORMATIVA 

In premessa, si desidera puntualizzare che l’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni è 

considerata indispensabile per il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, d’imparzialità, di pubblicità 

dell’azione amministrativa (art. 1,comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241).  

L’art. 3 bis della stessa l. 241/1990 (introdotto dall’art. 3, comma 1, l. 11 febbraio 2005, n. 15) impone l’uso 

della telematica nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, “per conseguire 

maggiore efficienza nella loro attività”. 

L'intervento normativo intervenuto a regolare gli aspetti giuridici e legali della dematerializzazione della 

documentazione e della telematica nella pubblica amministrazione é il Codice dell’amministrazione digitale 

(CAD), emanato con D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, in attuazione della 

delega conferita al governo dall’art. 10 l. 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001). 

Gli indirizzi normativi e la stessa azione del governo in tema d’informatizzazione, attraverso i programmi 

dell’Agenda digitale italiana (AGID) e dell’Agenda digitale europea (ADE), hanno lo scopo di ottimizzare 

l’organizzazione interna della pubblica amministrazione, anche attraverso la diffusione dei mezzi telematici, 

al fine di migliorare la comunicazione e l’interazione tra la pubblica amministrazione, le aziende e i cittadini. 

L’art. 47 d. l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni 

urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), disciplina l’AGID e pone al Governo l’obiettivo prioritario 

della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.  

L’informatizzazione e la dematerializzazione nell’amministrazione che fa capo al MIUR deve, 

necessariamente, essere inquadrata nell’ambito degli obiettivi previsti dalla richiamata normativa e dai 

suddetti indirizzi di governo. 

Per quanto concerne in particolare la scuola, la legge di riforma (legge 13 luglio 2015, n. 107) ha previsto 

l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale, con la finalità di sviluppare e migliorare le competenze 

digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 

competenze in generale.  

 

 



REGISTRO DI CLASSE/ REGISTRO DEL DOCENTE 

Si desidera ricordare, a tal proposito, che l’art.41 del R.D. n.965 del 1924 prevedeva l'utilizzo di un solo 

registro di classe considerandolo un tutt’uno con l’attuale giornale del professore; infatti in esso dovevano 

essere segnati anche i voti di profitto.  

Il registro del docente prende avvio con una circolare degli anni 70, la n.252 del 1978, prot. n. 8342/3B, 

emanata per dare “Disposizioni applicative dell’art. 9 della Legge 4 agosto 1977, n. 517”. Da quell'anno in 

poi, le istituzioni scolastiche incominciano ad utilizzare due registri, uno denominato Giornale di classe ed 

uno del Professore.  

Sono le scuole, anche attraverso il "parere" dei docenti, a scegliere il modello di registro che ritengono più 

utile ad agevolare il lavoro di trascrizione e compilazione, nel rispetto delle normative vigenti e degli 

aspetti finanziari che in ultimo devono essere valutati dal Dirigente scolastico (D.lgs 165/01 Art. 25, 

comma 4 e L.107 c. 78). 

E’ con l’approvazione del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012 

n.135 che prende il via, nelle scuole, il processo tecnologico di sostituzione dei registri e di tutta la 

esorbitante massa di documenti cartacei a latere (pagelle, certificati, verbali, tabelloni ecc.) con supporti 

digitali. 

L’art. 7, c. 31, del sopra citato Decreto, non lascia incertezze in tal senso: “A decorrere dall’anno 

scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri online e inviano le 

comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”. 

Ritenuto utile richiamare tutto ciò in premessa, si comunica che sono state evidenziate dalla RSU di istituto 

alcune criticità in ordine al funzionamento della rete internet e all'assenza, in alcune aule, di adeguate 

infrastrutture tecnologiche ( assenza di computer e/o tablet) che impedirebbero il corretto caricamento dei 

dati nel registro elettronico "Scuola Next". 

In merito a dette criticità, si informa il Personale in indirizzo che sono stati affidati, a ditte specializzate, gli 

interventi di verifica del funzionamento della rete internet e saranno, nel più breve tempo possibile, allocati 

nelle aule attualmente sprovviste, dei computer  con connessione internet attiva. 

Pertanto, in attesa di definire una organizzazione infrastrutturale efficiente ed efficace, si precisa che le 

agende che sono state fornite a supporto dell'uso del registro elettronico ( per la pare relativa al registro del 

Professore) saranno validate e acquisite agli atti in sede di scrutinio finale. 

Resta inteso che tutti coloro i quali non hanno riscontrato criticità nell'uso del registro elettronico possono 

continuarne la compilazione. 

Per quanto riguarda la compilazione e la gestione del registro cartaceo di classe, si richiamano e si 

confermano le indicazioni fornite con circolare n. 17 del 12/09/2019. 

 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*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”. 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 16/10/2019 


