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Circ. n.158 del 07/04/2021  

Al personale docente 

 

 

 

Oggetto: preavviso blocco di firma e richiamo alla corretta compilazione del RE 

 

Anche al fine di garantire la trasmissione corretta e tempestiva dei dati relativi al tracciamento delle 

presenze all’Igiene pubblica dell’ATS, si avvisa che dal prossimo 12 aprile sarà consentito firmare il 

registro elettronico entro e non oltre le ore 24:00 del giorno in cui si è svolta l’attività didattica. 

Nell’occasione inoltre si ritiene necessario ed opportuno ricordare alle SS.LL. le norme che regolano la 

tenuta dei registri. 

L’art. 41 RD 30/04/1924 n° 965 sancisce la natura giuridica di atto pubblico del registro di classe, in 

quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente 

affermato anche da diverse sentenze della Corte di Cassazione (1997 e 2000). 

Come ogni atto pubblico non può essere contraffatto senza incorrere in sanzioni di legge o in 

sanzioni disciplinari. 
Il registro di classe ed il registro personale sono documenti ufficiali in sede di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli studenti; non rientrano nel materiale d’archivio 

scaricabile e devono sempre essere mantenuti integri agli atti dell’istituto. Possono essere fatti 

oggetti di “richiesta di accesso” ai sensi della L.241/90 da parte di chi ne abbia titolo o interesse. 

Per il registro elettronico ciò significa che: 

1. Non è possibile effettuare correzioni senza che queste vengano segnalate in presidenza per 

iscritto. Nel momento in cui ci si dovesse accorgere di aver commesso un errore, è necessario 

che si compili richiesta scritta di modifica e che tale richiesta sia presentata o inviata  in vicepresidenza 

all’indirizzo ferrarisiscrizioni@gmail.com    utilizzando i moduli allegati; 

2. occorre prestare particolare cura nella compilazione, verificando sempre con attenzione 

presenze e assenze degli studenti. Un errore in questo senso potrebbe configurarsi eventualmente come 

falso in atto pubblico; 

3. occorre che sempre sia apposta la propria firma in corrispondenza dell’ora effettuata in classe; 
4. occorre che l’argomento delle lezioni sia indicato con precisione e che si distingua quanto trattato in 

classe dai compiti assegnati per casa; 

5. bisogna che si presti particolare attenzione alle comunicazioni rivolte alla famiglia, curando di 

non incorrere in problemi connessi alla privacy; 

6. le valutazioni devono sempre essere tempestive e puntuali, trascritte celermente; 
7. occorre sempre eseguire il logout una volta terminata la sessione di lavoro. 

 

Si invitano pertanto tutti i docenti ad uno scrupoloso e puntuale rispetto degli adempimenti sopra 

richiamati, conformemente ai doveri d’ufficio relativi alla funzione docente.  

 

Si allega la modulistica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Massimo Mocci 
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