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Avviso 14 

AL Personale 
 

Oggetto: Indicazioni operative compilazione e utilizzo registro elettronico 
 
In occasione della messa a regime del registro elettronico  ARGO (RE), utilizzato dal nostro 
Istituto,  si invitano i docenti ad attenersi alle disposizioni di seguito dettagliate.  
Si rammenta che ARGO è un applicativo che permette di gestire il registro di classe e il 
registro dei docenti tramite DidUP, le programmazioni e le schede di valutazione tramite 
ScuolaNext, agevolando e semplificando il lavoro del docente e dei consigli di classe 
soprattutto in occasione delle valutazioni intermedie e finali. 
 
L’utilizzo del registro elettronico  è adottato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 6 
luglio 2012 n. 95 art.7, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e gestisce dati personali 
riguardanti gli alunni (assenze, ritardi, giustificazioni, voti, note disciplinari, etc ) nel pieno 
rispetto delle disposizioni di legge (D.Lgs.95/2012, D.Lgs 135/2012) e del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (D.Lgs 196/2013) e del Regolamento U.E. 2016/679 che vietano 
la pubblicazione di informazioni sensibili dell’alunno, e del D.Lgs 82/2005 "Codice 
dell’amministrazione digitale" e sue integrazioni D.Lgs 235/2010. 
 
La piattaforma ARGO consente: 
• la rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze degli alunni, ritardi, uscite 
anticipate; 
 
• la registrazione delle valutazioni intermedie e finali per le singole discipline; 
 
• la gestione condivisa con tutto il team docente/consiglio di classe dell’Agenda della 
classe (indicazione del calendario delle verifiche e delle attività programmate di interesse 
comune a tutta la classe: viaggi d’istruzione, uscite didattiche, ecc.); 
• lettura circolari interne (bacheca). 
 
Per consentire un corretto allineamento delle rilevazioni relative alle presenze e gestione 
assenze degli alunni, ritardi, uscite anticipate con quanto risulta dal registro di classe, dal 
corrente a.s. i docenti si atterranno  alle seguenti disposizioni operative: 
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1. 1°ora Appello – Giustificazioni degli alunni 
 
L’appello spetta all’insegnante della prima ora che è tenuto anche a registrare le 
giustificazioni qualora queste vengano portate dagli alunni assenti nei giorni precedenti. 
 
2. Firma del docente 
 
Si sottolinea l’importanza di firmare il registro di classe solo dopo essere entrati in classe e 
MAI in modo anticipato, verificando di lezione in lezione, classe per classe, la reale situazione 
in termini di presenze degli alunni; se si verificano movimenti in entrata o in uscita, questi 
devono essere tempestivamente registrati dai docenti presenti. 
I docenti presteranno particolare attenzione al momento della firma al fine di non occupare 
gli spazi di altri insegnanti. Nel caso in cui questo dovesse verificarsi, i docenti sono invitati a 
comunicare con il collega coinvolto al fine di correggere l’errore. Si ricorda, infatti, che i 
docenti non possono modificare i dati inseriti da altri insegnanti nella pagina del registro di 
classe. 
3. Giornale di classe 
 
I docenti sono tenuti a compilare individualmente le aree del registro dedicate all’attività 
svolta e agli eventuali compiti assegnati con regolarità. In caso di particolari problemi tecnici, 
l’adempimento dovrà essere regolarizzato tempestivamente non appena le condizioni 
tecniche lo consentano. 
4. Valutazione 
 
La valutazione delle prove scritte, orali e pratiche segue i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto a 
cui si rimanda. La valutazione numerica può essere corredata da un commento personale e/o 
per le famiglie. I docenti possono anche inserire annotazioni particolari su episodi di 
particolare rilevanza (ad es. l’alunno non ha portato il materiale scolastico, non ha svolto 
compiutamente i compiti per casa, ecc.). 
 
 
INDICAZIONI  OPERATIVE  PER  IL  RECUPERO  DELLE  ANNOTAZIONI  NEL  RE 
 
Il docente coordinatore di classe, di interclasse e di intersezione ad integrazione di quanto 
previsto per tutti i docenti, avrà cura di inserire nel RE le assenze, uscite anticipate, ritardi 
pregressi che per qualsiasi motivo non siano state registrate (primo periodo dell’a.s., o motivi 
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tecnici recuperando le informazioni stesse da quanto annotato sul registro di classe cartaceo).  
  
Tutti i docenti individualmente avranno cura di firmare la loro presenza nel RE secondo 
quanto già firmato sul registro cartaceo secondo l’orario a suo tempo vigente e il servizio 
effettivamente prestato.  
In ragione di quanto detto i docenti per abilitare i propri device faranno riferimento ai proff. 
Agizza e Paone per accedere al registro elettronico. 
Inoltre in area riservata del sito al link https://forms.gle/U6uz5ac4vGKSauUTA tutti i docenti che 
ritengono opportuno formarsi e/o aggiornarsi sulle potenzialità e  modalità di utilizzo della 
piattaforma Argo, potranno  iscriversi  al corso di formazione programmato per agevolare 
l’uso degli strumenti di registrazione elettronica di presenze e voti. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa 

Firma autografa omessa ai  
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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