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Art.1 PREMESSA 

Il registro elettronico è un software che permette di gestire il registro di classe, il registro dei docenti, le 
pagelle e le comunicazioni con le famiglie. Per poter utilizzare il registro elettronico bisogna disporre di un 
dispositivo digitale (computer, notebook, netbook, tablet, smartphone, ecc.) collegato ad Internet. 
 

Il DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 al Titolo II specifica, tra l’altro, che 
“… a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli 
alunni in formato elettronico. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed 
è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale…. A decorrere 
dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti sono tenute ad adottare registri on line e ad 
inviare le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.” 
Il XII Istituto Comprensivo di Padova utilizza l’applicativo Argo ScuolaNext per consentire la dematerializzazione 
e lo snellimento delle procedure, nonché per garantire e promuovere l’accesso all’informazione da parte di 
studenti e famiglie. 
 

Tutte le operazioni relative all’uso dello stesso sono improntate alla tutela della privacy ed ogni tipologia 
di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo. 
Il registro elettronico può gestire i dati personali riguardanti gli alunni (assenze, ritardi, giustificazioni, voti, note 
disciplinari) che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy.  
II trattamento illecito dei dati viene sanzionato a norma di legge. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il XII Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Padova, nella persona del Dirigente 
Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, Prof.ssa Simona Rossi.  
Il responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Nicola Madrigali, contattabile all’indirizzo email 
nicola.madrigali@ordingbo.it  
I docenti sono incaricati del trattamento dati per quanto concerne gli alunni a loro affidati.  
Le varie categorie di personale qui indicate sono incaricate del trattamento dati per quanto concerne il rispettivo 
ambito di competenza. 
 

Il Registro Elettronico è uno strumento che coinvolge l’operato di numerosi ambiti dell’attività dell’Istituto, 
con il trattamento di dati rilevanti e riservati, pertanto si ritiene opportuno e necessario regolamentare le 
modalità di utilizzo del Registro Elettronico che le varie categorie di utenti sono tenute a osservare. 

L’utilizzo del Registro Elettronico  

comporta l’integrale applicazione del presente Regolamento. 

mailto:nicola.madrigali@ordingbo.it
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Art.2  NORME GENERALI DI UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

Il registro elettronico in uso al XII Istituto Comprensivo di Padova, si compone di un software che 
permette di gestire il registro dei docenti, i documenti di valutazione, le richieste di permesso  
Il XII Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Padova dall'anno scolastico 2021-22 ha adottato il software "ARGO" 
ed è dotato dell'infrastruttura utile per gestire l'applicativo. 
 
Al software “ARGO” i docenti e i genitori accedono tramite il link presente anche sull'home page dell'Istituto 
all'indirizzo http://www.ics12padova.edu.it/ e cliccando sull'icona “ARGO didattica” o “ARGO Famiglia”. 
 
All'inizio di ogni anno le famiglie degli studenti nuovi iscritti ricevono le credenziali (username e password) per 
poter accedere al Registro elettronico e consultare le informazioni relative ai propri figli. 
Se la famiglia non dispone di un dispositivo idoneo alla consultazione del registro elettronico, l’istituto ne 
metterà a disposizione uno presso la propria sede secondo un orario che verrà reso noto con apposita 
comunicazione; il personale della Segreteria è a disposizione delle famiglie per fornire chiarimenti e facilitare 
l’utilizzo del Registro elettronico. 
 
Le valutazioni numeriche relative agli apprendimenti delle singole discipline per gli alunni disabili con minore 
gravità, sono inserite anche nel registro elettronico degli insegnanti di classe. 
Le valutazioni periodiche degli alunni certificate sono raccolte ed espresso in forma descrittiva all’interno del 
registro dell’insegnante di sostegno, in quanto riferite ad osservazioni in itinere con cadenza variabile nel 
rispetto del percorso e degli stili di apprendimento del bambino. 
 
Il presente regolamento potrà essere integrato con le norme per la gestione di ulteriori estensioni dell’uso del 
Registro (giustificazioni, partecipazione alle uscite didattiche, ecc.) 
 
Tutela della Privacy 

I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non 
autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato dalle leggi vigenti in materia di privacy e 
protezione dei dati riservati. 
 
Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti, dati che sono soggetti alle norme che 

tutelano la privacy. 
 
a. Ogni docente, per accedere al registro elettronico, deve inserire le proprie credenziali: username e 

password; alla fine del suo utilizzo deve assicurarsi di aver chiuso il proprio account prima di lasciare la 

postazione (logout). 

b. La password deve essere assolutamente riservata e non può essere comunicata in nessun caso a un'altra 
persona. 

c. In caso di smarrimento della password, il docente deve informare immediatamente e per iscritto la 

Segreteria e il Referente del Registro dell'Istituto che provvederà, in forma riservata, al rilascio di una nuova. 
d. I voti dei docenti sono consultabili dal Docente che li ha assegnati, dal Coordinatore di classe, dal Dirigente 

Scolastico e dai Genitori dello studente interessato frequentante la scuola Secondaria di primo grado 

Ruzante  

e. In generale si ricorda che il sistema permette la tracciabilità storica delle modifiche e, in caso di 

contestazioni, consente di ricostruire precisamente l’eventuale variazione di informazioni o voti già 

inseriti; pertanto si rimanda alla responsabilità individuale di ciascun docente l’utilizzo tempestivo ed 

http://www.ics12padova.edu.it/
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appropriato del registro elettronico. 
 
f. In caso di malfunzionamenti e anomalie che impediscano l'utilizzo del Registro elettronico, il Docente 

deve avvertire immediatamente i tecnici e/o i responsabili ed il Dirigente Scolastico. 

g. Il Dirigente, i Docenti, il Personale di segreteria e tutto il Personale che vengano a conoscenza dei dati 

personali contenuti nel Registro elettronico sono tenuti alla massima riservatezza. 

h. L’uso dei dati necessari per lo svolgimento degli scrutini, è regolamentato dalla normativa vigente in 

materia di valutazione finale degli apprendimenti e dei comportamenti. 

 
Art.3  NORME PER LE FAMIGLIE 

Ciascuna famiglia, attraverso codici di accesso riservati, può: 

● Per il figlio frequentante la scuola Secondaria di Primo grado “Ruzante”, avere un'informativa 
specifica sulle valutazioni riportate nelle single prove sia nel corso dell’anno, sia in chiusura dei periodi 
didattici e dell’anno scolastico. Restare aggiornato sulle attività del plesso e dell’Istituto, nonché 
ricevere le comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

● Per il figlio frequentante la Scuola Primaria avere un'informativa sulle valutazioni riportate dal proprio 
figlio in chiusura del quadrimestre e dell’anno scolastico. Restare aggiornato sulle attività del plesso 
e dell’Istituto, nonché ricevere le comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
● Per il figlio frequentante la Scuola dell’Infanzia, restare aggiornato sulle attività del plesso e 

dell’Istituto, nonché ricevere le comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

CREDENZIALI DI ACCESSO 

I Genitori, per avere accesso al Registro elettronico per la parte di loro competenza, ricevono le 
credenziali (username e password) dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato in forma riservata. 
Per ciascuno studente vengono rilasciate al massimo due credenziali per i rispettivi genitori  
 
Le credenziali assegnate a inizio del percorso scolastico non vengono modificate negli anni successivi.  
Le credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone.  
Chi le riceve è responsabile del loro corretto utilizzo. 
 
Per consentire ai genitori di svolgere pienamente il ruolo di supporto e di controllo del percorso scolastico 
dei propri figli, è necessario che: 
1. I genitori non comunichino ai figli le credenziali personali e riservate (username e password); 
2. I genitori consultino con regolarità giornaliera la situazione scolastica dei propri figli e le eventuali 
comunicazioni da parte dell’Istituto nell’apposita Bacheca 
 

VALUTAZIONE E LORO INTERPRETAZIONE 

Il sistema numerico o i giudizi per la valutazione delle prove scritte, orali e pratiche è adottato dal 

Collegio Docenti secondo i principi e i criteri stabiliti dal Regolamento Interno di Valutazione del XII Istituto 

Comprensivo con la precisazione che la valutazione della Religione Cattolica/Attività alternativa viene espresso 

con un giudizio ed applicata solo a prove orali. 

Le valutazioni delle prove orali vengono segnate sul Registro dall’insegnante entro 7 (sette) giorni dalla 
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conclusione della prova; le valutazioni delle prove scritte/pratiche vengono segnate sul Registro 
dall’insegnante entro 15 (quindici) giorni dalla prova. 
I voti registrati saranno visibili solo alle famiglie della Scuola Secondaria di I grado al momento della loro 
scrittura sul registro.  
 
Alcuni docenti, per particolari prestazioni intermedie dello studente, hanno la facoltà di utilizzare delle sigle 
concordate che non hanno singolarmente valore valutativo, ma che possono concorrere alla costituzione della 
valutazione complessiva. 
 
Poiché il Registro dell’Insegnante raccoglie valutazioni diverse che possono avere significato diverso in 
funzione del tipo di prova, dell’argomento cui essa si riferisce e del periodo dell’anno scolastico in cui essa 
viene svolta, la media aritmetica proposta dal Registro Elettronico ha valore puramente indicativo. 
 
In nessun caso la media aritmetica ha valore vincolante per la valutazione finale proposta dal docente in 
fase di scrutinio, poiché la valutazione quadrimestrale non rappresenta solo la media dei voti delle singole 
prove, ma tiene conto degli obiettivi educativi trasversali quali impegno, progressi, collaborazione e 
disponibilità all’apprendimento. 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA SUI RISULTATI SCOLASTICI 

La scuola Secondaria di I grado comunica con la famiglia tramite le funzionalità del Registro Elettronico, 
pertanto la valutazione della prova registrata nel Registro Elettronico, non verrà ulteriormente riportata nel 
libretto personale dell’alunno. 
 

La scuola comunica con la famiglia tramite le seguenti funzionalità del Registro Elettronico ARGO: 

• NOTE DISCIPLINARI. Vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare 
comportamenti dello studente che non rispettano il Regolamento Interno degli Studenti e delle 
Studentesse e le comuni norme di convivenza di rispetto nei confronti della classe e del personale 
dell’Istituto. A seconda della gravità e della frequenza possono determinare sanzioni disciplinari (come 
stabilito nel Regolamento interno degli studenti).  

• ANNOTAZIONI Vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare situazioni specifiche, 
di carattere didattico-educativo, che hanno caratterizzato la partecipazione dello studente all’attività 
svolta in classe in quel giorno.  

• BACHECA Si tratta di comunicazioni a carattere organizzativo dal Dirigente a tutte le classi (studenti, 
genitori, docenti) oppure a un gruppo specifico di classi. 

• COLLOQUI SETTIMANALI E PERIODICI stabiliti dal Piano Annuale delle Attività approvato il Collegio 
Docenti da prenotarsi secondo le modalità di seguito esposte. 

 
La valutazione nelle prove ha un valore puramente sintetico, per questo, essendo necessario considerare la 
personalità dell’alunno nella sua globalità, è auspicata la condivisione educativa con i docenti durante i 
colloqui individuali.  
 

L’adozione del presente Regolamento, condiviso da tutte le componenti che operano all’interno dell’Istituto 
impegna la famiglia a: 

1. assumere la consapevolezza che le informazioni sui risultati scolastici degli studenti sono trasmesse 
tramite Registro Elettronico, 

2. consultare le schede di valutazione finale di ciascun periodo didattico 
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In adesione a quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione, poiché le schede di valutazione finale 
(pagella 1° quadrimestre o pagella finale) sono consultabili online tramite il Registro Elettronico, esse NON 
vengono stampate e NON vengono consegnate alla famiglia se non su specifica richiesta da inoltrare alla 
Segreteria. 
 
L’Istituto opera un controllo regolare sui genitori che consultano la pagella nei giorni successivi alla sua 
pubblicazione e si riserva la facoltà di contattare, tramite la Dirigenza o i coordinatori del Consiglio di Classe, 
le famiglie degli alunni che presentano preoccupanti e rapidi peggioramenti nell’andamento scolastico. 

 
 

 
Art.4 NORME PER I DOCENTI 

Essendo il registro elettronico personale, documento ufficiale dell’attività didattica giornaliera, esso - 
deve essere compilato con cura e senza errori. 

Tutti i docenti dell'Istituto sono tenuti a inserire sul registro elettronico, gli argomenti svolti in classe, i voti, i 
giudizi, le annotazioni normali, le note disciplinari. 

Tutti i docenti utilizzano il Registro Elettronico per: 

• l‘apposizione della firma relativa all’orario di lezione 

• l’annotazione delle attività svolte in classe  

• l’annotazione di assenze e/o giustificazioni 

• l’annotazione delle valutazioni degli alunni 

• eventuali comunicazioni alle famiglie 

• consultazione di comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico (con apposizione presa visione se 
richiesta) 

• la predisposizione dei colloqui settimanali e/o periodici stabiliti dal Piano Annuale delle Attività 

 

Il registro elettronico inoltre, costituisce il repository delle programmazioni, dei verbali dei consigli di classe 
o riunioni nell’apposita sezione di Condivisione documenti e permette la gestione delle proposte di adozione 
dei libri di testo, direttamente dai docenti. 

 

Per la gestione delle attività sopra elencate i docenti si atterranno alle seguenti norme. 

 

CREDENZIALI PERSONALI  

Ogni docente, per accedere al registro elettronico, deve inserire le proprie credenziali: username e password; 
alla fine del suo utilizzo deve assicurarsi di aver chiuso il proprio account prima di lasciare la postazione 
(LOGOUT) 
E’ vietato cedere, anche solo temporaneamente, il proprio codice utente e la propria password. L’utente 
intestatario verrà considerato responsabile di qualunque atto illecito perpetrato con quell’account. 
Nel caso di smarrimento delle credenziali e di impossibilità di recupero automatico, il docente deve informare 
per iscritto il Dirigente e la Segretaria che provvederà a fornirle nuove.  
Le credenziali di accesso di ogni docente rimangono attive fino alla permanenza in servizio nell’istituto. Esse 
non devono essere memorizzate in funzioni di log-in automatico, in un tasto funzionale o nel browser 
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utilizzato per la navigazione Internet o in computer di uso comune.  
Si raccomanda, inoltre, agli insegnanti di non allontanarsi mai e per nessuna ragione dall’aula lasciando aperto 
il registro elettronico, in particolare sulle pagine del registro personale, a causa dell’alto rischio di modifica. 
La compilazione del registro elettronico del docente spetta esclusivamente al docente presente in aula. Per 
nessun motivo si possono delegare colleghi, alunni o altre persone a tale mansione. 
In caso di malfunzionamento del software o indisponibilità momentanea del supporto informatico o della 
connessione Internet, il docente deve annotare voti e argomenti delle lezioni in un supporto cartaceo. Appena 
possibile provvederà ad inserire i dati nel registro elettronico. 
 
REGISTRO DI CLASSE  

Il docente della prima ora deve obbligatoriamente inserire le assenze e i ritardi e verificare l’avvenuta 
giustificazione dell’assenza. Se fosse impossibilitato a farlo, avrà cura di avvertire il docente della seconda 
ora. 
E’ fatto divieto agli insegnanti di allontanarsi dall’aula lasciando aperto il registro elettronico, in particolare 
sulle pagine del registro personale, a causa dell’alto rischio di modifica, da parte degli studenti, dei dati 
inseriti. 
La compilazione del registro di classe spetta esclusivamente al docente. Per nessun motivo si possono 

delegare colleghi, alunni o altre persone a tale mansione. 

 

La registrazione delle attività svolte e/o degli argomenti di programma affrontati va inserita 

preferibilmente durante l’ora di lezione e comunque non oltre i 7 giorni dalla lezione stessa. 

I compiti vanno inseriti il giorno stesso di assegnazione. 

 

In caso di assenza di un docente, l'insegnante che lo sostituisce deve accedere alla classe tramite la funzione 
“EFFETTUA UNA SUPPLENZA” - “Mostra tutte le classi” ed apporre la “firma”, mettendo la spunta nella 
casella “sostituzione”. 
 
In caso di assenza di un docente per un periodo non superiore a 2 giorni, il supplente con contratto 
temporaneo non sarà abilitato all’apposizione della firma, pertanto il docente dell’ora successiva avrà cura 
di annotare nel registro che le ore del docente assente sono state effettuate da insegnante con contratto 
temporaneo e se noto, il nome dell’insegnante 
 
Il docente di sostegno della classe o il docente di potenziamento devono utilizzare l’icona “compresenza”, 
selezionare la voce “sostegno” nel campo “materie”- Cliccare su “argomenti” se gli argomenti della sua 
attività didattica coincidono con quelli trattati dal docente curricolare. Diversamente dovrà inserire gli 
argomenti da lui trattati, compilando l’apposito campo. 

 

 

REGISTRAZIONE DELLE VALUTAZIONI 

Il sistema numerico in decimi o in giudizi descrittivi, adottato per la valutazione delle prove scritte, 

orali e pratiche è quello adottato dal Collegio Docenti e contenuto nei criteri di valutazione deliberati e 

concordati in sede collegiale. 

Le valutazioni orali vanno di norma inseriti nell’arco della giornata e comunque entro 7 giorni successivi 
alla verifica medesima. 
Le valutazioni delle prove di verifica scritta e grafico-pratica vanno inseriti di norma subito dopo la correzione, 
entro 15 giorni dall’effettuazione della prova. 
Le valutazioni registrate non andrebbero modificate: qualsiasi variazione lascia una traccia che potrebbe 
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essere impugnata in caso di contenzioso. Per rendere esplicita questa situazione (da considerarsi 
eccezionale), eventuali voti modificati appariranno con carattere tipografico diverso (sottolineato). Pertanto, 
è opportuno che i docenti inseriscano le valutazioni di prove scritte e pratico-grafiche nel registro elettronico 
dopo la loro consegna agli studenti (o contemporaneamente ad essa): in tal modo si potranno limitare errori 
e modifiche a posteriori. 
In generale, salvo rarissimi e improbabili casi particolari, è da evitare l’assegnazione di più valutazioni delle 
stesso tipo nella stessa data (per es: più voti di orale della stessa materia nello stesso giorno). 
 

Poiché il Registro dell’Insegnante raccoglie valutazioni diverse che possono avere significato diverso in 

funzione del tipo di prova, dell’argomento cui essa si riferisce e del periodo dell’anno scolastico in cui essa 

viene svolta, la media aritmetica proposta dal Registro Elettronico ha valore puramente indicativo.  

In nessun caso la media aritmetica ha valore vincolante per la valutazione finale proposta dal docente in 

fase di scrutinio. 

Le valutazioni dei docenti sono consultabili dal Docente che li ha assegnati, dal Coordinatore di classe 
(DIDATTICA- SCHEDA ALUNNO), dal Dirigente Scolastico, dai Genitori dello studente interessato. 

 
Per la valutazione intermedia e lo scrutinio si è provveduto ad inserire la materia EDUCAZIONE CIVICA per i 
docenti di tutte le discipline in tutti gli ordini di scuola in considerazione del fatto che la suddetta disciplina 
risulta trasversale. 
Ciascun docente troverà, pertanto, Educazione Civica tra le proprie materie di insegnamento e potrà quindi 
inserire su Argo, nel REGISTRO DI CLASSE e nel proprio REGISTRO PERSONALE, sia le attività che le 
valutazioni in base alle ore decise ad inizio dell’anno in consiglio di classe, in sede di approvazione della 
programmazione annuale. Per cambiare materia e scegliere Educazione Civica, basterà: 

• entrare in “giornale di classe”, 

• cliccare sull’icona posta sulla destra rappresentante la matita, entrare nello spazio usualmente 
utilizzato per descrivere le attività svolte; 

• scegliere Educazione Civica dal menu a tendina “cambio materia”. 
Dopo aver cliccato sul pulsante “salva”, il docente potrà firmare l’ora e/o inserire le proprie valutazioni 
utilizzando le apposite funzioni presenti sempre nel giornale di classe.  
In sede di scrutinio sarà SOLO il docente COORDINATORE ad importare dal registro i voti di Educazione 
Civica (gli altri docenti del consiglio di classe lasceranno pertanto vuota la colonna “educazione civica” che 
comparirà loro in fase di “caricamento voti”).  
In questo modo Argo effettuerà una media tra tutti i voti precedentemente inseriti nel registro di classe da 
tutti i docenti riportando un unico voto sul tabellone che varrà come proposta da discutere in consiglio. 

 

SCRUTINI INTERMEDI E FINALI 

La proposta di voti/livelli per lo scrutinio va riportata sul registro entro 48h prima dello scrutinio stesso, 

salvo diverse e esplicite indicazioni presenti nelle comunicazioni che regolano l’andamento dello scrutinio. 

 

COLLOQUI PERIODICI 

La predisposizione dei colloqui settimanali e/o periodici stabiliti dal Piano Annuale delle Attività è compito di 
ciascun docente. 

o La prenotazione dei colloqui settimanali sarà resa possibile fino ad 1 giorno prima 
dell’appuntamento 



 

XII Istituto Comprensivo di Padova 
Regolamento d’uso del Registro Elettronico a.s. 2022-23 

 

 

o La prenotazione dei colloqui generali dovrà essere resa possibile almeno 5 giorni prima 
dell’appuntamento in osservanza alla comunicazione alle famiglie da parte del Dirigente 
Scolastico 

Nella scuola Primaria la prenotazione dei colloqui viene predisposta dal docente coordinatore di classe. 

Gli insegnanti di RC o di Lingua Inglese operanti in più Team Docenti, hanno la possibilità di predisporre colloqui 

generali per singolo docente 

 

Art.6 NORME PER I DOCENTI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

A integrazione di quanto previsto per tutti i docenti, il Coordinatore del Consiglio di classe utilizza il 
registro elettronico per: 
 

• Il controllo assenze per la validità dell’anno scolastico, da effettuarsi 
particolarmente nei mesi di dicembre, marzo e maggio. 

• La preparazione dello scrutinio intermedio e finale con la verifica del corretto inserimento dei voti 
da parte di tutti i membri del Consiglio di Classe 48 ore prima dello scrutinio stesso, la proposta del 
giudizio di comportamento ricavato dai criteri deliberati annualmente dal Collegio, la proposta del 
voto di Educazione civica ricavato dai criteri deliberati annualmente dal Collegio docenti, i giudizi 
sulla valutazione del Livello Globale di maturazione del I Quadrimestre e dello Scrutinio, ove previsti. 

• L’indicazione dell’orientamento scolastico (Consiglio Orientativo) 

• In sede di scrutinio finale, la compilazione degli Esiti e relativo invio alle Schede Annuali 
• In sede di scrutinio finale, la Certificazione delle competenze per la V primaria e per il III anno della 

secondaria di I grado  
• La gestione della procedura relativa ad avvisare i genitori in caso di una o più materie non 

sufficienti al termine del primo periodo; 
• L’informazione al Team digitale o alla segreteria per gli/le alunni/e che hanno comunicato di avere 

problemi con le credenziali di accesso. 
• Il monitoraggio delle Note Disciplinari. 
• La comunicazione con le famiglie; 
• La raccolta di informazioni varie utili allo scrutinio finale (insufficiente numero di ore di presenza per 

la validità dell’anno, sanzioni disciplinari, altro) e il contatto con le famiglie per le situazioni più 
significative e preoccupanti, in relazione all’andamento didattico-disciplinare dell’alunno. 

• Per le Classi III la gestione degli Esami di Stato con la compilazione dell’area relativa a Commissione 
Primo Ciclo alla quale verrà abilitato al termine delle attività scolastiche e prima dell’inizio degli 
Esami 

 
 
Art.7 NORME PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Il personale della Segreteria utilizza il Registro Elettronico per:  

SEGRETERIA DIDATTICA 

● distribuire le credenziali ai genitori (sia nuove, sia in caso di smarrimento) 

● stampa pagelle dell’anno in corso e degli anni precedenti (solo su richiesta degli interessati) 

● archiviazione del Registro generale dei voti a.s. precedente  

● Apertura/chiusura a.s. 

● Invio Flussi al SIDI 
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SEGRETERIA DEL PERSONALE 

● Registrare e autorizzare richieste di assenza del personale 
● interagire con l’Amministratore del Registro per la gestione delle credenziali di accesso al registro dei 

docenti distinti: 
- nuovi titolari (nuove credenziali a inizio anno); 

- supplenti (nuove credenziali, disattivazione docente titolare). 

 
 Art.8 NORME PER L’AMMINISTRATORE DEL REGISTRO  

L’Amministratore del Registro utilizza il Registro Elettronico per: 

● Configurare i parametri di sistema, in accordo con la Dirigenza e con eventuali delibere di Organi 
Collegiali (inizio anno scolastico con eventuali aggiornamenti in itinere) 

● Creare l’associazione docenti-materia (inizio anno, con aggiornamenti in itinere) 
● Gestione delle credenziali e associazioni per i docenti titolari e supplenti 

● Gestione Scrutini/Stampe/Tabelle e quant’altro necessario durante l’a.s. 

● Predisposizione Commissione I Ciclo 

● Formazione ed assistenza ai Docenti e al Personale di Segreteria 

 

Art.9 NORME PER IL  DIRIGENTE E/O I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE  

Il Dirigente, o suoi delegati utilizzano il Registro Elettronico per: 
● rendere visibili alle famiglie i risultati delle valutazioni di fine periodo intermedio o di fine anno 

scolastico 
● monitorare, al termine del primo periodo, i genitori che via via leggono la pagella intermedia 

● monitorare, a intervalli regolari, i genitori che non accedono con regolarità al Registro, segnalandoli 
eventualmente ai Coordinatori dei Consigli di Classe 

● monitorare regolarmente la corretta e puntuale compilazione del Registro Elettronico da parte dei 

docenti. 

 
Secondo la normativa vigente il Dirigente presiede e gestisce gli scrutini, affidando eventuale delega al 
docente Coordinatore del Consiglio di Classe. 

 
 
       Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Simona Rossi 
 
 
 
Padova, 21/12/2022 
 
 
 
NB: Gli aggiornamenti del software sono prontamente comunicati dal gestore ARGO con avviso Pop Up 
all’apertura del Registro Elettronico e vengono illustrati, se necessario, tramite incontri appositamente 
predisposti o tutorial video dall’Animatore Digitale inseriti nelle Classroom Supporto e inviati via mail ai 
docenti che sono tenuti ad attenervisi. 
 


