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Circ. n° 69

AI SIGG.  DOCENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO N°4 
ORISTANO
LORO SEDI

Oggetto:  compilazione del registro elettronico. Registrazione delle assenze degli alunni.

La  puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell’art. 41
del R.D. 30/04/1924, n. 965 dal quale si riporta “Ogni professore deve tenere diligentemente il
giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di
profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli
alunni”

Con riferimento a quanto in oggetto, dato il periodo  critico dovuto alla pandemia e ai conseguenti
tracciamenti che si devono fare in caso di positività degli alunni, si  rammenta che è preciso dovere dei
docenti in servizio nella prima ora di lezione di  segnare con attenzione  le presenze/assenze degli alunni,
poiché questo è un dato fondamentale  per il conteggio dei giorni di DAD o DDI degli alunni eventualmente

positivi.   Si chiede inoltre di prestare attenzione agli eventuali ritardi in ingresso e per non segnare come
assente l’alunno ritardatario o con ingresso posticipato.

I coordinatori di classe e tutti i docenti della classe, siano di supporto ai docenti precari o ai docenti
in sostituzione di un collega assente nel verificare con attenzione l’esatta registrazione delle assenze degli
alunni.

Poiché nelle nostre sedi scolastiche la rete internet non è sempre presente, per ovviare alla mancata
registrazione che può avere serie conseguenze, si  può ovviare tenendo un registro cartaceo disponibile per
tutti i docenti.

Nel sottolineare l’importanza della richiesta, si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Dott. Giuseppina Loi
              “Firma autografa omessa ai sensi 
              dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”.
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