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Avviso n 25 
Ai docenti 

Oggetto: Indicazioni operative registro elettronico (D.Lgs 6 luglio 2012 n. 95 art.7, convertito dalla 

legge 7 agosto 2012 n. 135) 

 

Per agevolare  l’uso del registro elettronico e la rilevazione di assenze/permessi/ritardi  

degli alunni in tempo reale, tutti i docenti indipendentemente dalla classe di concorso 

o posto di appartenenza, in possesso a qualunque titolo di device personali, 
possono rivolgersi ai referenti tecnici (proff. Agizza e Paone) per la configurazione alle 

rete WiFI e del relativo applicativo  sul  device (PC, tablet o smartphone) nelle seguenti 

giornate: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 presso 

la stanza collaboratori ds  dal 07/10/19 al 12/10/19. 

I docenti, che eventualmente ed eccezionalmente si trovassero temporaneamente 

impossibilitati all’utilizzo del proprio dispositivo, dovranno riferire al dirigente 

scolastico l’impossibilità sopravvenuta.  È appena il caso di ricordare che ogni utente 

abilitato alla rete wi-fi dell’Istituto è responsabile dell’uso della stessa ai sensi della 

vigente normativa, nonché dei regolamenti e dalle norme di buona educazione in uso 

sulla rete Internet (note come "Netiquette").  

In caso di malfunzionamenti del RE  si richiama quanto già definito nell’avviso n 14 

prot. 2878 del 16/09/19. 

Inoltre in area riservata del sito al link https://forms.gle/U6uz5ac4vGKSauUTA 

 i docenti potranno iscriversi al corso di formazione sulle modalità di utilizzo della 

piattaforma Argo, che tratterà argomenti relativi alla registrazione elettronica di 

presenze e voti. 

Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa 

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