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INTRODUZIONE

L’insegnante della scuola pubblica ha lo status di pubblico ufficiale.
La recente giurisprudenza estende tale status alle connesse attività preparatorie,
contestuali e successive all’erogazione della lezione.
Per il registro elettronico vale la normativa sui due documenti amministrativi che
attestano le attività di classe: registro di classe e registro del professore (Registro di
classe: art. 41, RD n. 965/1924; art. 69, RD n. 969/1924; art. 78, RD n. 1190/1925;
DM 5 maggio 1993; OM n. 236/1993. Registro del professore: DM 5 maggio 1993 e
CM n. 252 del 1978).
Si evidenzia che il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto
“posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e
destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti” (Sentenza Corte di
Cassazione del 5 marzo 1999, n. 3004).
Il registro va utilizzato per la propria firma di presenza, per la rilevazione delle
presenze e delle assenze degli alunni, per annotare ritardi e uscite anticipate degli
alunni, argomenti delle lezioni, compiti assegnati per lo studio domestico, letture
delle comunicazioni agli alunni, note disciplinari, registrazione delle valutazioni.
L’applicativo in uso nel nostro Istituto, Axios, integra le funzioni del registro di classe
con quelle del registro del docente. Consente la consultazione agli alunni e alle
famiglie del diario giornaliero delle attività svolte, rende visibili le valutazioni.
Nel presente anno scolastico è stata assunta la misura organizzativa di mantenere un
registro di classe cartaceo. Tale registro è da intendersi solo come supporto al
registro ufficiale, quello elettronico. Ogni docente è tenuto a compilare entrambi i
registri vanno comunque obbligatoriamente compilati in ogni loro parte in tempi
coerenti con la natura dei dati da registrare.
Nell’utilizzo del registro elettronico ogni docente dovrà tener conto che l’applicativo
gestisce dati personali riguardanti gli studenti e le loro famiglie, soggetti perciò alle
norme che tutelano la privacy. Di tali dati va garantita la massima riservatezza.
Tutti gli insegnanti sono tenuti a rispettare le procedure di seguito descritte.

ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO

Ogni docente, all’atto della presa di servizio, riceve le credenziali di accesso al
registro dalla segreteria, delegata dal Dirigente Scolastico. Dopo aver variato la
password iniziale, il docente è tenuto alla custodia e alla riservatezza di username e
password, che sono strettamente personali. In caso di smarrimento, deve darne
immediata comunicazione via email all’indirizzo istituzionale della scuola per la
rigenerazione delle credenziali. L’utenza resta attiva per tutta la durata del servizio
presso l’Istituto. L’accesso al registro con le credenziali si configura come “firma
elettronica semplice” [Gli applicativi in uso sono in evoluzione, in modo da
consentire la produzione di documenti informatici, conformi al Codice
dell’Amministrazione Digitale, così come aggiornato al Decreto Legislativo n.
179/2016. In ogni caso, tali operazioni riguarderanno non i docenti, ma la dirigente
scolastica].
È possibile accedere al Registro Elettronico attraverso il link presente sul sito
istituzionale della scuola:
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https://www.icdeamicismanzoni.edu.it/registro-elettronico/

ORARIO DELLE LEZIONI

La prima operazione da effettuare quando si accede al registro elettronico è
l’inserimento del proprio orario di lezione. Questa funzione, visibile anche alle
famiglie, consente un calcolo più preciso delle ore di assenza.

Percorso:  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Altra operazione da effettuare in via preliminare è l’inserimento della
programmazione didattica. La programmazione, così come predisposta sul modello
di istituto (Competenze chiave, Profilo delle competenze, Obiettivi di apprendimento,
Competenze secondo nuclei tematici, Contenuti e attività, Soluzioni organizzative,
Verifica degli apprendimenti), va inserita nella sezione apposita del registro
elettronico.
Percorso:

  

 Nuova voce.

La programmazione può essere eventualmente copiata da altre classi o inviata

ad altre classi dopo l’inserimento.

OBIETTIVI DIDATTICI

Nella sezione Obiettivi è possibile inserire gli obiettivi utilizzati nella rubrica di
valutazione ed eventualmente richiamarli durante l’inserimento del voto.

Percorso:  
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Anche gli obiettivi possono essere inviate ad altre classi dopo l’inserimento.
In alternativa, è possibile inserire gli obiettivi riportati nelle Indicazioni Nazionali

, selezionando la materia, spuntando gli obiettivi desiderati nella colonna
Selezione e cliccando su Inserisci.

CREAZIONE DEL TEAM (DOCENTI COORDINATORI)

Per l’inserimento dei verbali, il coordinatore dovrà prima creare il Team (Consiglio di
Classe/Interclasse/Dipartimento).

Percorso:  

 

Inserire quindi la descrizione (Consiglio di Classe/Interclasse/Dipartimento) ed il
nome del coordinatore. Selezionare la classe interessata (primaria o secondaria) e

premere il tasto Aggiorna . Selezionare i docenti ed inserire le prime 4 spunte
(inserimento, lettura, modifica ed eliminazione). L’ultima spunta (icona stella

) consente di modificare i verbali inseriti da altri docenti
(eventualmente da utilizzare solo per coordinatore e segretario). Cliccare sull’icona

Salva .

COMPILAZIONE GIORNALIERA DEL REGISTRO

La compilazione del registro elettronico deve essere effettuata in tempo reale,
utilizzando i dispositivi presenti nelle aule (es.: portatili collegati alle LIM) o personali
(es.: cellulari, tablet, portatili). In caso di impedimenti di qualsiasi natura (es.:
malfunzionamenti, guasti all’impianto elettrico o di problemi di connettività), si
dovrà provvedere in giornata ad effettuare la registrazione di tutti i dati, ciascun
docente per l’ora e le ore di propria competenza.

1. All’ingresso in classe il/la docente deve firmare la presenza in classe. Non può
firmare ore di lezione non ancora iniziate. Fa eccezione un blocco di due o più ore
consecutive nella stessa classe e della stessa materia per il quale si può apporre la
firma durante la prima delle ore.
Percorso: 

  Firme Nuova firma
Materia: propria Tipo: cattedra Firma
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In caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata, selezionare nel campo Tipo
lezione la modalità opportuna: Sincrona (se tutti gli alunni seguono una videolezione
a distanza), Asincrona (se tutti gli alunni svolgono un’attività a distanza senza
interagire con il docente), Mista (se ci sono sia alunni in presenza che a distanza).
Per le lezioni sincrone e miste è necessario inserire l’elenco degli alunni assenti in
videolezione nel campo apposito, selezionando successivamente la spunta Inserisci
assenza.

In caso di sostituzione il docente sostituto deve inserire la materia stabilita
nell’orario giornaliero di lezione e nella colonna Tipo: Sost. oraria.

Percorso:  Nome docente

  Firme Nuova firma

 Spunta su Firma Applica

É possibile cancellare o modificare una firma posta in maniera errata In qualsiasi
momento riaprendo la pagina delle firme.

2. Il/la docente registra e attesta anche la presenza in classe degli studenti. Tale
procedura ha particolare importanza alla prima ora ed all’inizio della seconda .

Il/La docente della prima ora registra l’assenza degli studenti, verifica l’avvenuta
giustificazione degli alunni assenti nel giorno precedente e registra i ritardi, cliccando
sull’alunno corrispondente.

Il docente coordinatore di classe settimanalmente monitorerà l’andamento delle
giustificazioni , segnalando tempestivamente alle famiglie le assenze non giustificate.



I.C. De Amicis Manzoni
Massafra (TA)

6

3. Il/La docente della seconda ora porrà particolare cura nel controllo degli ingressi
ritardati, registrando il ritardo onde evitare che venga erroneamente registrata
l’assenza. L’ingresso alla seconda ora dovrà essere giustificato da un genitore con le
stesse modalità di giustificazione dell’assenza.

4. Nelle ore successive, ogni docente dovrà annotare le uscite anticipate e i rientri
avvenuti durante le proprie lezioni.

In particolare, il/la docente dell’ultima ora controllerà che gli eventuali alunni
autorizzati all’uscita anticipata dal Dirigente Scolastico risultino nell’elenco fornito
dalla segreteria ed inserito sia nel registro elettronico che nel registro cartaceo di
supporto.

Percorso: 



Selezionare l’alunno (o gli alunni) interessati e cliccare su Salva .

5. Tutti i docenti dovranno annotare l’avvenuta lettura di comunicazioni di rilevante
importanza, destinate agli alunni o alle famiglie, per le quali sia esplicitamente
prevista nell’intestazione tale forma comunicativa, a rinforzo della usuale
pubblicazione sul sito web della scuola.

6. Ogni docente è tenuto ad annotare sul registro elettronico argomenti delle lezioni
e compiti assegnati.

É possibile ottenere un quadro riepilogativo mensile delle attività inserite, sia della
propria materia che di tutte le discipline.

Percorso: 
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7. I voti relativi alle valutazioni delle prove orali vanno inseriti nell’arco della giornata
e, comunque, entro 3 giorni dall’evento.

Percorso: 

É inoltre possibile ottenere un quadro riepilogativo sulle valutazioni e sulle assenza
di ogni alunno.

Percorso: 

I docenti di sostegno devono inserire le informazioni nella sezione dedicata.

Percorso:   Sostegno

Nel registro del docente è infine possibile condividere del materiale didattico sia con
i docenti che con gli alunni.

Percorso: 

8. I voti relativi alle valutazioni delle prove scritte, pratiche, grafiche o ai questionari
validi per le prove orali, devono essere inseriti sul registro elettronico entro 15 giorni
dalla data di svolgimento delle prove stesse.

9. Le note disciplinari devono essere riportate selezionando l’alunno o gli alunni alle
quali si riferiscono, e non nella sezione relativa all’intera classe, onde evitare che
possano essere viste anche dai genitori degli alunni non coinvolti. Si raccomanda di
limitare tali sanzioni ai comportamenti in violazione del regolamento scolastico e di
evitare le cosiddette “note a tutta la classe”, che producono una proliferazione di
annotazioni tutte uguali sull’applicazione di controllo da parte del dirigente
scolastico, limitandone in tal modo la tempestività di intervento.

10. Dopo ogni sessione di lavoro ciascun docente dovrà effettuare il logout
dall’applicativo, in particolar modo nel caso di utilizzo da un computer in dotazione
ai laboratori o presente in altri ambienti della scuola.
Dopo aver inserito l’orario delle lezioni (vedi operazioni preliminari), è possibile
verificare giornalmente se le firme sul registro di classe sono state apposte in
maniera corretta.

Percorso: 
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GESTIONE COLLOQUI

Nella sezione Altro è possibile inserire i periodi di ricevimento per i colloqui e
visionare i colloqui prenotati.
Percorso:

  

Il programma prospetterà la seguente maschera.

 PERIODO RIPETIBILITÀ: è possibile indicare la frequenza del periodo di
ricevimento. Impostando MAI si vuole indicare una data unica.

 NUMERO MASSIMO: occorre indicare il numero massimo di genitori che il
docente può ricevere nella giornata.

 MODALITÀ: è possibile inserire se il colloquio avverrò in presenza, in
videochiamata o in modalità mista.

 ATTIVA: è possibile disattivare un periodo inserito in modo che nessun genitore
possa prenotarsi in quel periodo

 DATA: è possibile indicare le date nelle quali sarà possibile prenotare il colloquio
da parte dei genitori.

 ORA: inserire l’ora di inizio e di fine.
 SEDE: occorre inserire la sede della scuola dove il docente effettua il ricevimento

dei genitori.
 NOTE PER LE FAMIGLIE: in caso di colloqui in videochiamata, è possibile inserire

il link dell’evento preventivamente creato.
 ELENCO CLASSI: è possibile selezionare le classi per cui in quel giorno è possibile

prenotare un colloquio. Se non si seleziona alcuna classe il colloquio sarà valido
per tutte le classi del docente di riferimento.

Per confermare i dati inseriti occorrerà cliccare sul pulsante posto in basso.
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Una volta terminata la fase di inserimento dei periodi di disponibilità al colloquio da
parte dei docenti, è possibile visualizzare le prenotazioni fatte dai genitori.
Percorso:

 

Tramite l’icona è possibile inserire delle prenotazioni qualora sia il
docente a voler convocare il genitore di un alunno, per cui la finestra che si aprirà
chiederà per prima cosa di selezionare l’alunno di riferimento e successivamente il
genitore che viene convocato per il colloquio (madre o padre).
Cliccando sul pulsante il programma prospetterà le prime quattro date
utili dei vari periodi inseriti precedentemente ed i posti disponibili. Una volta scelta
la posizione, per prenotare basterà spostare l’indicatore su SI.

É possibile inserire un esito al colloquio come promemoria cliccando sul tasto .
Questo esito è ad uso esclusivo del docente e non è visualizzabile da parte delle
famiglie.

 ESITO: è possibile indicare se il colloquio ha avuto un esito POSITIVO, NEGATIVO
o NON AVVENUTO.

 TESTO COLLOQUIO: è possibile scrivere un promemoria di ciò di cui si è parlato
nel colloquio visibile a tutti i docenti della classe

 NOTE PRIVATE: si possono inserire eventuali annotazioni che verranno
visualizzate dal solo docente che le ha inserite.
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VERBALI

I verbali dei consigli di classe/interclasse e altre relazioni (es. Relazioni coordinate e
finali delle singole discipline) devono essere inseriti nel registro elettronico nella
sezione Didattica - Verbali.

Percorso:  



Selezionare dal menù a tendina il team di cui si è coordinatore (o segretario) e

cliccare su .
Inserire tutte le informazioni necessarie (numero verbale, data e ora scrutinio, luogo,
periodo, descrizione).
I verbali possono essere inseriti sia direttamente su piattaforma che come files

allegati. Cliccare sull’icona Salva .

ADEMPIMENTI PER GLI SCRUTINI

Tutti i docenti

Al fine di approntare il giudizio motivato degli apprendimenti e del comportamento,
tutte le proposte di voto e le assenze dovranno essere inserite nel registro
elettronico almeno una settimana prima della data prevista per il Consiglio di classe,
avendo cura di controllare che nel proprio registro elettronico personale siano
correttamente riportate le valutazioni assegnate in tutte le prove scritte, orali e
pratiche.

Percorso:   Copia voti
proposti (arrotondare a voto intero).

Si ricorda che le valutazioni vanno espresse con voto unico.
Solo nel secondo quadrimestre: ogni docente dovrà inserire il livello delle
competenze proposto per la propria disciplina.

Percorso:  Certificazione delle competenze.
Per ogni alunno/a, cliccare sul pulsante SCHEDA ed inserire i livelli delle competenze
come segue:

N. COMPETENZA DISCIPLINE
1 Competenza alfabetica funzionale ITALIANO
2 Competenza multilinguistica INGLESE, FRANCESE
3 Competenza matematica e competenza

in scienze, tecnologie e ingegneria
MATEMATICA, SCIENZE

4 Competenza digitale TECNOLOGIA
5 Competenza personale, sociale e capacità

di imparare ad imparare.
ITALIANO, MATEMATICA
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6 Competenza in materia di cittadinanza.
COMPORTAMENTO,
EDUCAZIONE CIVICA
(solo il coordinatore)

7 Competenza imprenditoriale. ITALIANO, MATEMATICA

8
Competenza in materia di

consapevolezza ed
espressione culturali.

a STORIA
b GEOGRAFIA

c SCIENZE MOTORIE, ARTE
E IMMAGINE, MUSICA

Nella colonna LIVELLO, aprendo il menu a tendina, è possibile indicare il livello per la
competenza selezionata (D=PEI, B=6, I=7/8, A=9/10). Per confermare i dati occorrerà
cliccare sul tasto SALVA.
Nella sezione ULTERIORI INDICAZIONI, è possibile inserire eventuali riconoscimenti
conseguiti (certificazioni linguistiche, risultati raggiunti in competizioni letterarie,
sportive o musicali, etc.).
Per ultimo è consigliabile stampare ed archiviare i registri docente delle proprie
classi.

Percorso:  

 

Docenti coordinatori

1. Controlleranno i registri di classe per offrire al Consiglio tutti gli elementi utili per
la valutazione della condotta (assenze eccessive o “strategiche”, eccessivi ritardi o
uscite anticipate, note disciplinari).

2. Controlleranno, una settimana prima del Consiglio, che tutti i voti ed i livelli delle
competenze siano stati inseriti, e in caso contrario solleciteranno i docenti
inadempienti e lo segnaleranno alla Segreteria.

Percorso: 

 

 Aprire il pdf

3. Inseriranno la proposta di voto per il comportamento (I = Insufficiente; S =
Sufficiente; B = Buono; D = Distinto; O = Ottimo; E = Eccellente).

Percorso: 

Il voto di comportamento andrà riportato anche nella certificazione delle
competenze (livello della competenza n. 6, vedi tabella precedente).
4. Appronteranno, per ogni alunno/a, i giudizi motivati degli apprendimenti e del
comportamento, che saranno approvati in Consiglio di Classe.
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Percorso:   Giudizi

globali  Completmento automatico Salva  Stampa il pdf

Le griglie di valutazione del comportamento e apprendimento si possono consultare
sul sito istituzionale della scuola.

4bis. Solo nel secondo quadrimestre: inseriranno il Consiglio orientativo per
l’iscrizione al grado successivo di istruzione (solo classi terze SSIG) e verificheranno
che questo sia riportato anche sulla certificazione delle competenze.

Percorso:   Giudizi globali
 Consiglio orientativo SIDI/Famiglia

5. Condivideranno i giudizi degli apprendimenti e del comportamento con i docenti
del consiglio di classe inserendo la stampa pdf di cui al punto 4 nel registro
elettronico come verbale.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Docenti coordinatori (se delegati dalla DS)

Percorso: Voti finali e scrutini Scrutinio.
Al primo accesso allo scrutinio di una classe il programma chiederà se copiare i voti
proposti nei definitivi. Cliccare su COPIA.

Cliccare sull’icona per accedere alla scheda di ogni singolo alunno. Effettuare le
eventuali modifiche nella colonna D (voto definitivo) e nel giudizio GLOBALE.

Cliccare su per compilare il certificato delle competenze. Al primo accesso alla
funzione il programma chiederà se copiare i livelli proposti nei definitivi. Stampare la

tabella della certificazione delle competenze. Cliccare sull’icona per tornare al
tabellone dello scrutinio.

Dopo aver terminato l’inserimento su tutti gli alunni, cliccare sull’icona per
accedere alla gestione dello scrutinio.
Nella scheda DATI CHIUSURA SCRUTINIO, inserire i dati richiesti (data, ora inizio, ora
fine, aula, numero verbale, docenti assenti, eventuali sostituti). Salvare dopo
l’inserimento.
Nella scheda AZIONI, cliccare su STAMPA TABELLONE. Salvare il file.
Selezionare il verbale da stampare (PRIMARIA INTERMEDIO/FINALE oppure

SECONDARIA PRIMO GRADO INTERMEDIO/FINALE) e cliccare su .
Cliccare su DOWNLOAD VERBALE IN WORD. Aprire il file del verbale ed apportare le
modifiche necessarie (nome segretario, nome coordinatore che nella scuola primaria
è anche segretario, eventuali annotazioni per gli alunni diversamente abili, DSA/BES,
ulteriori dichiarazioni da parte di altri docenti del consiglio). Salvare il file in formato
DOC o DOCX. Stampare il tabellone e il verbale per le firme.



I.C. De Amicis Manzoni
Massafra (TA)

13

Cliccare su per terminare lo scrutinio.

Tutti i docenti

Percorso: Voti finali e scrutini Scrutinio.

Cliccare sull’icona per accedere alla gestione dello scrutinio.

Cliccare sull’icona in corrispondenza del proprio nome. Inserire Nome utente e
Password.

AIUTO ONLINE

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la pagina di Aiuto on-line della
piattaforma WEB di AXIOS, che può essere scaricata e stampata cliccando, ovunque

nel programma, sull’icona .


