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Sig.ri Docenti dell’ISIS
Albo e Sito

Oggetto: CORRETTA COMPILAZIONE REGISTRO SPAGGIARI
Il registro elettronico “Spaggiari”, essendo l’unico documento ufficiale da cui attingere le notizie
dell’attività didattica, deve essere compilato in tempo reale in tutte le sue parti. Quindi, a meno
di impedimenti effettivamente oggettivi (da valutare di volta in volta con specifica
motivazione), alla prima ora di lezione e, durante tutta la giornata scolastica, a qualsiasi cambio
di ora, il docente ha il DIRITTO\DOVERE di aggiornare in tempo reale il registro elettronico di
classe e quello personale della propria materia d’insegnamento. Non è consentito dalla legge
firmare e compilare il registro elettronico prima o addirittura dopo la lezione, in quanto la firma sul
registro di classe è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei
docenti, e che quindi deve poter essere espletato in classe durante l’ora di lezione. In SINTESI il
docente DEVE:
1. registrare le assenze degli alunni
IMPORTANTISSIMO per i Docenti della prima ora verificare le giustifiche delle assenze e
le eventuali autocertificazioni e/o certificazioni mediche indispensabili per il rientro a
scuola nei casi già specificati;
2. firmare digitalmente la presenza in classe e riportare le attività svolte;
3. mettere i voti delle valutazioni scritte e orali in tempo reale, compilando il registro di classe e
quello personale della materia;
Tutto ciò, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale (docenti), nell’esercizio delle
proprie funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante
sono quelli che accadono nella classe durante le sue ore di lezione.
Per il docente che non compila il registro elettronico in tempo reale può scattare una
sanzione disciplinare per la mancanza degli adempimenti dovuti alla propria professione, che
nei casi più gravi può sconfinare in reato, in quanto, come su indicato, il registro di classe è un
atto amministrativo ufficiale da tenere aggiornato in tempo reale. In questo periodo di emergenza,
diventa inderogabile l’esatta compilazione del registro di classe. L’errata o mancata compilazione
potrebbe ostacolare l’identificazione dei contatti stretti di un caso “covid”.
Come sempre questa dirigenza lavora alla tutelare gli interessi di tutti e tutte le decisioni sono
prese esclusivamente in questo senso.
Il buon andamento di una amministrazione scolastica si ottiene solo con la collaborazione di tutti
gli individui che vi lavorano.
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