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"Registro Elettronico per le famiglie - Procedure Tecniche, efficacia di trasparenza e 
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Si comunica che il primo evento del PFS Piano di formazione di Scuola 2019-2020 riguardante il Registro Elettronico e gli 

effetti giuridici del suo uso è stato calendarizzato. La formazione in oggetto è finalizzata a implementare le procedure di uso del 

Registro Elettronico per le Famiglie in matching con l’uso del Registro Elettronico da parte dei docenti. 
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Premessa 

La sequenza formativa è finalizzata alla costruzione nei docenti di competenze tecniche e procedurali per l'uso dei 

dispositivi elettronici di registrazione delle attività scolastiche inerenti la didattica e la azione educativa ordinaria  in 

matching con la gestione documentale della segreteria e  delle possibilità di consultazione online da parte delle famiglie  

dell'andamento scolastico delle proprie figlie e figli. Attraverso i vari item di argomentazione delle funzionalità tecniche i 

docenti acquisiscono gli habitus per registrare e rendicontare atti fatti e aspetti della valutazione, della gestione delle 

frequenza, della comunicazione tra gli attori scolastici in modo da conferire valore legale agli stessi ed assolvere secondo 

adeguatezza, pertinenza e continenza agli adempimenti di trasparenza  ed efficacia legale sia ai fini dell'accesso agli atti 

sia come dispositivo regolativo della stessa attività didattica attraverso le performance delle innovazioni digitali. 

 

 

Ambiti della formazione 

L'intervento formativo insiste su : 

‒ Ambiti Specifici 

 Problemi della valutazione individuale e di sistema  

 Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media  

 Cittadinanza attiva e legalità  

‒ Ambiti Trasversali 

 Innovazione didattica e didattica digitale  
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Obiettivi 

1. Acquisire in modo stabile le capacità di: 

a. effettuare ordinariamente atti di iscrizione relativi alle valutazioni degli apprendimenti e del comportamento 

delle alunne e degli alunni 

b. produrre il congruo numero di valutazioni degli apprendimenti 

c. documentare il congruo numero di elementi informativi inerenti l'apprezzamento globale della formazione  

2. Usare in modo efficace tutte le funzionalità tecniche del registro elettronico 

3. Implementare l'abbondanza documentale dando rapidità alle procedure di eventuali accessi agli atti 

4. Aumentare il numero di interlocuzioni efficaci con le famiglie incrementando le interazioni remote e online con le 

stesse 

5. Acquisire autonomia nella gestione di problematiche tecniche nell'uso dei registri elettronici riducendo eventi di blocco 

delle registrazioni o deflazionando le richieste di aiuto tecnico a segreteria scolastica o al gestore dei servizi digitali 

6. Ridurre gli episodi di incomprensione e di conflittualità tra docenti e famiglie attraverso la trasparenza e le 

potenzialità del mezzo digitale 

7. Regolare in modo efficace la partecipazione delle famiglie al controllo dello sviluppo degli apprendimenti dei propri 

figli e figlie 

8. Produrre adeguati e sufficienti tutorial e linee guida per l'uso dei registri elettronici per docenti e famiglie 

 

Competenze 

Competenze relative alla Prima Sessione formativa. Con la presente sessione formativa vengono costruite o potenziate 

competenze che fanno riferimento alle competenze digitali 

 Competenze Digitali relative a: 1 - Impegno professionale 

‒ 1.1 Gestione dati 

‒ 1.2 Comunicazione 

‒ 1.3 Collaborazione fra colleghi 

‒ 1.4 Riflessione sulle pratiche didattiche 

‒ 1.5 Formazione continua con/sulle Tecnologie digitali 

 Il LIVELLO di competenza relativo a questo intervento è:  

 A2 - Consapevolezza 

 A2 - Uso di strumenti e concetti di base 

 Competenze Digitali relative a: 2. Risorse Digitali 

‒ 2.1. Selezionare 

‒ 2.2 Organizzare e condividere 

 Il LIVELLO di competenza relativo a questo intervento è:  

 A2 - Consapevolezza 

 A2 - Uso di strumenti e concetti di base 

‒  

Competenze relative alla Seconda Sessione formativa. Con la presente sessione formativa vengono costruite o potenziate 

competenze che fanno riferimento alle competenze in materia amministrativa 

 Competenze amministrative  relative a: 1 - Impegno professionale 

‒ 1.1 Produzione atti amministrativi relativi ai propri compiti 

‒ 1.2 Capacità di controllo di correttezza  

‒ 1.4 Capacità di corretta verbalizzazione di atti e fatti amministrativi 

‒ 1.5. saper codificare le prassi didattiche in prassi amministrative funzionali agli accessi agli atti 

‒ 1.6. Archiviare 

 Il LIVELLO di competenza relativo a questo intervento è:  

 A2 - Consapevolezza 

 A2 - Uso di strumenti e concetti di base 

 Competenze Digitali relative a: 2. Risorse Digitali per il procedimento ammnistrativo 

‒ 2.1. Uso di procedure per la digitalizzazione degli atti ammnistrativi 

‒ 2.2. Saper associare una funzionalità digitale ad una congrua procedura amministrativa 

‒ 2.3. Auto-Formazione continua con/sulle Tecnologie digitali applicate al procedimento amministrativo 

‒ 2.2 Organizzare e condividere 

 Il LIVELLO di competenza relativo a questo intervento è:  

 A2 - Consapevolezza 

 A2 - Uso di strumenti e concetti di base 

Calendario e Unità Formativa 

Il calendario formativo prevede: 

  

 2 interventi in presenza: 

 mercoledì 16 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 19:00 - 4 ore 

 mercoledì 13 novembre 2019 dalle 15:00 alle 19:00 - 4 ore 

 2 programmi formativi in FAD formazione a distanza o autonoma: 

 da 16 ottobre 2019 al  13 novembre 2019 - equivalenti a 9 ore 

 dal  13 novembre 2019 al 13 dicembre 2019 - equivalenti a 9 ore 

 

Unità Formativa 

Il corso ha una UNITA' FORMATIVA di 26 ore equivalenti a 1 CFU 
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 Prima sessione :  FORMAZIONE IN PRESENZA - mercoledì 16 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 19:00 - 4 ore 

 dalle 15:00 alle 16: 30  

‒ L'esperto della WEB INFORMATICA -  AXIOS tratterà le tematiche di  

 revisione delle funzionalità tecniche del Registro Elettronico Docenti 

 focus sulle funzionalità tecniche del Registro Elettronico Famiglie 

 dalle 16:30 alle 17: 30  

‒ Workshop con 'esperto della WEB INFORMATICA – simulazioni pratiche 

 dalle 18:00 alle 19: 00  

 

 FORMAZIONE AUTONOMA inerente l'intervento in presenza: equivalente a 9 ore 

‒ FAD Formazione a distanza ONLINE: 

 Connessione ad aula digitale GOOGLE MODULI inerente la formazione in oggetto; 

documentazione mediante creazione di cartelle dei documenti scaricati  

 Connessione ai sitografia indicata da formatore; documentazione mediante creazione di 

cartelle dei documenti scaricati 

 Blog e siti di scambio autonomi e download di materiali; documentazione mediante 

creazione di cartelle dei documenti scaricati 

 Download di materiale informativo; documentazione anche mediante autodichiarazione 

di espletamento di download 

 Produzione e scambio di Presentazioni illustrative della formazione  

 articoli di approfondimento; 

‒ FAD Formazione a distanza OFFLINE: 

 Esercitazione individuali o di gruppo sulla formazione effettuata con, riflessioni, 

approfondimenti, produzione di documenti; documentazione mediante 

autodichiarazione di espletamento di esercitazione 

‒ RICERCA-AZIONE 

 azioni di ricerca-azione e focus effettuati attraverso la modalità della comunità di 

pratica; documentazione anche mediante autodichiarazione di espletamento di ricerca-

azione e di implementazione della comunità di pratica 

‒ PRODOTTI  

 Consegna di elaborati/prodotti FINALI individuali o di gruppo (preferibilmente in 

formato digitale) quali cartelle dei documenti scaricati, paper, relazioni, dossier  

 Consegna di elenchi bibliografici dei materiali esaminati  

 

 Seconda sessione :  FORMAZIONE IN PRESENZA mercoledì 13 novembre 2019 dalle 15:00 alle 19:00 - 4 

ore 

 dalle 15:30 alle 16: 30  

‒ La prof. Filomena DI RELLA tratterà le tematiche di Parte generale:  

 Ricognizione dei Regolamenti della scuola relativi ai Registri Elettronici DOCENTI e 

FAMIGLIE 

 Registri Elettronici e  atti amministrativi, documenti, certificazione, documenti 

informatici 

 dalle 16:30 alle 17: 30  

‒ saranno trattate le tematiche di Parte specifica:  

 documentazione scolastica, fascicoli, registri, protocollo, registri dei docenti 

 le iscrizioni dei docenti come prove, atti pubblici, falso. I reati di ambito scolastico 

 dematerializzazione dei documenti amministrativi, la firma, gli obblighi di custodia 

 dalle 17:30 alle 18: 30  

‒ saranno trattate le tematiche di Parte specifica:  

 Appendice A: trasparenza amministrativa, CAD, accesso agli atti, privacy  

 Appendice B: misure minime di protezione informatica, discrezionalità amministrativa, 

problematiche documentali relative ai casi di genitori separati  

 

 FORMAZIONE AUTONOMA inerente l'intervento in presenza: equivalente a 9 ore 

‒ FAD Formazione a distanza ONLINE: 

 Connessione ad aula digitale GOOGLE MODULI inerente la formazione in oggetto; 

documentazione mediante creazione di cartelle dei documenti scaricati  

 Connessione ai sitografia indicata da formatore; documentazione mediante creazione di 

cartelle dei documenti scaricati 

 Blog e siti di scambio autonomi e download di materiali; documentazione mediante 

creazione di cartelle dei documenti scaricati 

 Download di materiale informativo; documentazione anche mediante autodichiarazione 

di espletamento di download 

 Produzione e scambio di Presentazioni illustrative della formazione  

 articoli di approfondimento; 

‒ FAD Formazione a distanza OFFLINE: 

 Esercitazione individuali o di gruppo sulla formazione effettuata con, riflessioni, 

approfondimenti, produzione di documenti; documentazione mediante 

autodichiarazione di espletamento di esercitazione 
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‒ RICERCA-AZIONE 

 azioni di ricerca-azione e focus effettuati attraverso la modalità della comunità di 

pratica; documentazione anche mediante autodichiarazione di espletamento di ricerca-

azione e di implementazione della comunità di pratica 

‒ PRODOTTI  

 Consegna di elaborati/prodotti FINALI individuali o di gruppo (preferibilmente in 

formato digitale) quali cartelle dei documenti scaricati, paper, relazioni, dossier  

 Consegna di elenchi bibliografici dei materiali esaminati  

 

 Programma formativo 

Il programma formativo prevede due interventi: 

 

Programma della Prima sessione 

 Il Registro Elettronico Famiglie 

 Registro Elettronico e Profilazione degli utenti 

‒ Profili dei genitori di Accesso ai servizi 

‒ Creazione o Cambio dei Pin di controllo  

 Registro Elettronico e Accesso delle famiglie 

‒ Modalità di accesso dei genitore 

‒ Possibilità di Immissione Firma da parte dei genitori; Controllo Firma; Eliminazione firma; Sostituzione 

firma 

 Funzionamento del Registro Elettronico 

‒ Pulsanti di Gestione  

‒ Pulsanti di Condivisione  

 Registro Elettronico e Policy di scuola   

‒ Qual dati sono nella disponibilità verso le famiglie.  

‒ Quali dati NON sono disponibili.  

‒ Quali operazioni può modificare il Dirigente scolastico. 

‒ Invio e-mail e diritto alla disconnessione 

 Consultazione andamento scolastico figlie e figli 

‒ Tempistica di consultazione 

‒ Interazione in tempo reale delle famiglie con tutti i dati che la scuola rende disponibili ai genitori  

‒ Collegamento diretto tramite WEB agli archivi di scuola 

‒ Voti giornalieri e Visualizzazione dei voti giornalieri. 

‒ Rese di visibilità da parte del docente di dati interni al suo registro secondo filtri relativi a voti, valutazioni e 

assenze  

‒ Blocco dei Voti (cut off) 

 Registro Elettronico e Gestione delle Assenze e ritardi delle figlie e dei figli 

‒ Appello (gestione Assenze e Fuoriclasse)  

‒ Gestione dei Ritardi giornalieri dei figli 

‒ Gestione Uscite Anticipate (permessi) 

 Controlli analogici e statistici delle frequenze da parte di docenti e famiglie 

‒ Visualizzazione di assenze, ritardi e uscite anticipate di alunne e alunni 

‒ Calcolo assenze orarie automatico  

‒ Outlook Rapido e Cumulativo Assenze-Ritardi-Permessi-Giustificazioni 

‒ Autorizzazione dirigenziale della attivazione della opzione della Giustificazione delle assenze  

‒ Controllo visuale-grafico della statistica di assenze e ritardi del figlio o figlia per mese, settimana o per 

giorni 

‒ Esecuzione di filtri per data e per materia  

‒ Ruolo del Docente Coordinatore in materia di gestione delle assenze 

‒ Stampare su carta o output su file. 

 Registro Elettronico e programmazione-conduzione Didattica  

‒ Lezioni collettive. Lezioni Individuali 

‒ Pianificazione  Scolastica Piano delle UdA 

‒ Inserimento rapido di Valutazioni, Voti, Elementi informativi e Note  

‒ Contezza da parte dei genitori di Argomenti, Conoscenze, competenze, Abilità  

‒ Statistica sullo sviluppo del programma scolastico  

‒ Riepilogo Settimanale  

‒ Contezza della programmazione  

‒ Prove 

‒ Conteggio Ore di Lezione 

‒ Risultati del corso o delle attività di recupero 

‒ Visualizzazione Documenti della programmazione scolastica 

 Registro Elettronico e Compiti.  

‒ Visualizzazione dei Compiti assegnati ordinati per materia e per giorno specifico 

‒ Presentazione dei compiti assegnati per casa. 

‒ Inserimento Lezione non prevista 

‒ Modifica di dettaglio delle Attività  

 Registro Elettronico e Scrutini 
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‒ Visualizzazione dei Voti scrutinio dopo la ufficializzazione dello stesso scrutinio (relazione tra questa 

opportunità conoscitiva e il documento di "scheda di valutazione" o "pagella")    

‒ Verbali degli Scrutini  

 Registro Elettronico e Colloquio scuola-Famiglie 

‒ Ricevimento docenti e Gestione delle prenotazioni dei colloqui famiglia-docenti 

‒ Indicazione del docente della propria  disponibilità in termini di date orari e numero massimo di 

prenotazioni 

‒ Consultazione da parte dei genitori della  disponibilità di ogni docente e prenotarsi per essere ricevuto. 

‒ Revoca da parte del genitore della prenotazione 

 Registro Elettronico e Policy di trasparenza  

‒ Visualizzazione dei voti del tabellone di tutta la classe  

‒ Resa di definitività dei voti riferiti ad un dato periodo e decisione di visualizzabilità  ai genitori. 

‒ Comunicazioni possibili in merito alla composizione e formazione della classe e alle sue variazioni 

 Registro Elettronico, Organizzazione scolastica e comunicazione pubblica per le famiglie.  

‒ Orario della classe e visualizzazione  l’orario scolastico riferito alla classe di frequenza dell’alunno 

‒ Bacheche pubbliche della scuola 

‒ Possibilità di visionare i file e i link condivisi dalla scuola per tutti i genitori e gli alunni. 

‒ Possibilità di selezionare la visualizzazione e il download dei vari documenti di valutazione, solo se la scuola 

ha espressamente consentito queste opzioni. 

‒ Docenti per classe; Composizione dei Consigli di Classe; informazioni sulle procedure di completamento di 

organico  

‒ Rappresentanti Eletti consiglio di Istituto  

‒ Rappresentanti Eletti consigli di Classe  

 Registro Elettronico e Promemoria per specifici alunni o classi.  

‒ Visualizzazione da parte dei genitori di Forme di Promemoria inseriti dai docenti  

‒ Visualizzazione da parte dei genitori di Bacheca istantanea per informare attività ancora da svolgere o per 

segnalare che verrà svolto un test o un’interrogazione o una verifica 

‒ Bacheca dei Documenti Personali. 

 Registro Elettronico e Note Disciplinari.  

‒ Note disciplinari: possibilità da parte delle famiglie di visionare eventuali note disciplinari che riguardano il 

proprio figlio o figlia 

‒ Impossibilità di rimozione della nota da parte del docente conseguente alla presa visione da parte della 

famiglia 

‒ Annullamento della nota riservato al solo Dirigente Scolastico 

 Registro Elettronico e Certificati.  

‒ Forme di Modulo di inoltro Richiesta certificati alla segreteria scolastica (certificato di frequenza, certificato 

di iscrizione ecc) 

‒ Possibilità di visualizzazione dello "storico" dei  certificati richiesti. 

 Registro Elettronico e Certificati e Libri di testo.  

‒ Gestione organizzativa mediata dal Registro elettronico in merito a: 

 Adozione Libri di testo  

 Riconferma testi per l’anno successivo 

 Aggiunta di nuovi testi  

 

 

Programma della Seconda sessione 

 Ricognizione dei Regolamenti della scuola relativi ai Registri Elettronici DOCENTI e FAMIGLIE 

 Parte generale: Registri Elettronici e  atti amministrativi, documenti, certificazione, documenti informatici 

‒ Premessa su diritti Fondamentali connessi all’apertura del registro elettronico alle famiglie: diritto alla 

trasparenza amministrativa, diritto alla privacy, diritto alla certezza giuridica 

‒ Concetto di ATTO AMMINISTRATIVO 

‒ Tipologie di atto amministrativo: differenze fra atto amministrativo di diritto pubblico (provvedimento), atto 

amministrativo di diritto privato, CERTIFICAZIONE, DOCUMENTO 

‒ La forma dell’atto amministrativo: uso illegittimo di carta intestata (logo o intestazione) e sigillo 

‒ Esempi delle diverse tipologie di atto amministrativo in ambito scolastico 

‒ Riferimento specifico al DOCUMENTO AMMINISTRATIVO e al DOCUMENTO INFORMATICO 

 Parte specifica 1: Documentazione scolastica, fascicoli, registri, protocollo, registri dei docenti 

‒ La Documentazione scolastica: differenza fra fascicoli e registri 

‒ Registri a cura degli Uffici di Segreteria: in particolare il registro di protocollo 

‒ Registri a cura del presidente di Organi Collegiali 

‒ Registri a cura dei docenti: registro di classe, registro (o giornale) dell’insegnate, registro per l’insegnante 

di sostegno 

 Parte specifica 2: le iscrizioni dei docenti come prove, atti pubblici, falso. I reati di ambito scolastico 

‒ ATTIVITA’ DOCUMENTALE degli insegnanti: funzione probatoria e procedurale 

‒ I REGISTRI COME PROVA DOCUMENTALE E ATTI PUBBLICI:  artt. 2699 e 2700 Codice Civile 

‒ Concetto di CERTEZZA GIURIDICA 

‒ LA QUERELA DI FALSO come strumento dei privati per contestare un atto pubblico 

‒ I REATI DI FALSO IN ATTO PUBBLICO: falsità materiale (476 c.p.) e falsità ideologica (479 c.p.) 

‒ Principale casistica di reati di falso in ambito scolastico 



6 

 

‒ ASPETTI DA ATTENZIONARE nelle iscrizioni al registro: aggettivazione, voto, assenze-ritardi-presenza 

‒ Principi di massima ai fini della tutela della privacy: rischio di dispersione e rischio di diffusione 

 Parte specifica 3: dematerializzazione dei documenti amministrativi, la firma, gli obblighi di custodia 

‒ LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: D.Lgs.82/2005 e L.135/2012   

‒ REGISTRO ELETTRONICO e PAGELLA ELETTRONICA: equiparazione agli atti cartacei 

‒ Firma digitale e importanza del CUT OFF come misura di tutela e prevenzione 

‒ Obblighi di CUSTODIA degli atti documentali. Il concetto di diligenza tecnica e diligenza amministrativa 

 Appendice A: trasparenza amministrativa, CAD, accesso agli atti, privacy  

‒ TRASPARENZA AMMINISTRATIVA : L.241/90 e L.15/2005 

‒ Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs.82/05) 

‒ L’ACCESSO ORDINARIO (art.22 L.241/90) – L’ACCESSO CIVICO e L’ACCESSO GENERALIZZATO 

(D.Lgs.33/2013) 

‒ PRIVACY: Codice della Privacy (L.196/2003) e GDPR (679/2016) 

‒ Definizioni fondamentali: concetti di dato, trattamento, titolare, incaricato, responsabile  

‒ L’insegnante come incaricato/responsabile trattamento dei dati 

‒ PRINCIPI FONDAMENTALI di tutela della privacy: la stretta necessari età, il trattamento lecito e corretto; la 

non eccedenza rispetto allo scopo, la pertinenza, la tutela, il diritto all’oblio 

‒ Principi di bilanciamento fra Privacy e Trasparenza Amministrativa 

 Appendice B: misure minime di protezione informatica, discrezionalità amministrativa, problematiche 

documentali relative ai casi di genitori separati  

‒ Misure minime di protezione 

‒ Spazi di discrezionalità della P.A. 

‒ Principi di massima in caso di genitori separati 

 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 


