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Al personale docente
Istituto Comprensivo TE4-San
TE4
Nicolò a Tordino,
All’Albo

AVVISO N. 142
Oggetto: Sollecito alla corretta
orretta compilazione del Registro Elettronico
A seguito di un controllo a campione sulla compilazione del Registro Elettronico da parte dei docenti, ho
purtroppo dovuto constatare una gestione estremamente manchevole, in quanto diversi docenti non hanno
ancora registrato i voti degli alunni : alcuni insegnanti non sono evidentemente consapevoli che il registro
elettronico costituisce un Atto
to dell’amministrazione scolastica.
Il fatto che, per la scuola Primaria, le famiglie non abbiano accesso ai voti, non autorizza ad una tardiva
registrazione delle valutazioni degli alunni: si ricorda che, come prescritto nell’art.39 lettera i del
Regolamento d’Istituto, i voti degli alunni devono essere inseriti sul Registro Elettronico entro 15 giorni dalla
data di svolgimento delle prove .
La puntualità e la diligenza nell’ottemperare ai doveri d’ufficio è un dovere legale e morale dei docenti,
proprio
io in virtù della funzione pubblica da essi esercitata.
Si cita la sentenza n.767/2003 del TAR Piemonte, in cui si puntualizza il dovere del docente di compilare
diligentemente il Registro di Classe e il Registro personale. La compilazione di questi documenti,
docum
infatti, è
necessaria ad assicurare il corretto funzionamento del Consiglio di Classe e a certificare le valutazioni.
I magistrati amministrativi hanno pertanto respinto il ricorso presentato da un docente che era stato fatto
oggetto di provvedimento
o disciplinare per non aver tenuto in ordine i registri e non aver informato il
Dirigente scolastico circa le lacune degli alunni.
Sollecito pertanto tutti i docenti, che non sono stati ancora oggetto di controllo, ad adempiere
urgentemente ai propri doveri
eri d’ufficio.
Ho altresì notato che la maggioranza dei docenti controllati ha compilato con grande accuratezza il proprio
Registro Elettronico, registrando un numero di voti adeguato per ogni alunno, con valutazioni ben distribuite
nel tempo. A loro va ill mio apprezzamento.

Teramo,18/1/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana PISCIELLA
(Firma
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
39/1993

