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Circolare 053 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

 

 

 

Ricognizione  registrazioni assenze voti e giustifiche in funzione degli scrutini 3-4-5-6 febbraio 

Disattivazione temporanea del cut off 

 

 

Ai fini dell’espletamento delle procedure di valutazione e di preparazione degli atti amministrativi connessi agli scrutini del I 

QUADRIMESTRE si invitano i docenti: 

 a verificare la completezza degli “atti di iscrizione”  del registro elettronico: 

─ “atto di iscrizione”  : Attribuzione di voti 

─ “atto di iscrizione”  : Annotazioni disciplinari 

─ “atto di iscrizione”  : Registrazione assenze e ritardi (intesi come distinguibili dalle assenze)  

─ “atto di iscrizione”  : Annotazioni inerenti infortuni 

─ “atto di iscrizione”  : Uscite anticipate 

─ “atto di iscrizione”  : Compiti assegnati 

─ “atto di iscrizione”  : Attività didattiche ed interventi formativi in genere 

─ “atto di iscrizione”  : Registrazione di colloqui individuali docente-famiglia 

─ “atto di iscrizione”  : varie 

─  

 a provvedere alle dovute INTEGRAZIONI 

─ A tal proposito si fa presente che: 

 si provvederà a disattivare temporaneamente il cut-off di immodificabilità delle registrazioni di 

assenza (1 giorno, come da Regolamento)  in modo da coordinarlo con la data di apertura del 

Registro Elettronico alle famiglie e rendere disponibili le dette integrazioni): 

 da lunedì 20 gennaio 2020 a mercoledì 22 gennaio 2020    

 si informano contestualmente gli stakeholder della necessità organizzativa di detta procedura ai 

soli fini della completezza documentale; 

 è imprescindibile il rispetto della deontologia professionale e la perizia tecnica per evitare che 

detta procedura debba ripetersi in futuro 

 dal 23 gennaio 2020 sarà ripristinato il cut-off  

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 
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