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LINEE GUIDA AL REGISTRO a.s. 2021/22 

VII Circolo Didattico – “Giosuè Carducci” – LIVORNO 

 

ASSENZE, VALUTAZIONI, CARICAMENTO VOTI SCRUTINI… 

Le credenziali per accedere al “registro dell’insegnante” sono assegnate dalla scuola ad ogni 

docente, che è responsabile in prima persona del suo corretto utilizzo, della sua tenuta e del suo 
aggiornamento. Non è consentito l’uso dello stesso da parte di altre persone, né la comunicazione 
delle proprie credenziali ad altro utente (docente, familiare…)  
 

Si rimanda alla lettura delle FAQ relative all’uso del Registro elettronico pubblicate nella bacheca 
docenti e continuamente aggiornate. Rivolgersi all’ins. Salvatore Mattiello, individuato come 

docente di supporto nell’utilizzo del registro elettronico, per eventuali consulenze 
(salvatore.mattiello.carducci@gmail.com ). 

1. Le assenze, ingressi posticipati e uscite anticipate degli alunni e delle alunne saranno 
registrate giornalmente sul Registro di classe di ARGO così come la firma, poiché diversamente 
il sistema non permette di interagire (Faq 9). L’assenza viene inserita dal/dalla docente della 

prima ora. Non vi è obbligo per la Scuola Primaria di giustificare l’assenza, per cui resta 
facoltativa l’opzione di cliccare sull’icona della “giustifica”. L’ingresso e l’uscita sono inseriti 
dal/dalla docente nell’ora in cui avviene l’evento, avendo cura di riportare/trascrivere l’ora di 

lezione in cui avviene (2° ora, 4° ora…) e l’orario esatto. Si possono tralasciare gli spazi “durata 
dell’assenza” e “motivazione” perché facoltativi.  
Nota: Con i recenti decreti ministeriali, la firma docenti sul registro elettronico, resta 

obbligatoria anche ai fini amministrativi. Sarà fondamentale segnare ogni giorno le 
assenze degli alunni per poter tracciare eventuali contatti, come richiesto dal rapporto 
n. 58 dell’ISS e riportato nel Piano di Ripartenza del Circolo 
  

2.  Per la procedura dell’orario da inserire sul sistema Argo si rimanda alle Faq 2, 3, 4, 5, 6. 

Tuttavia in caso di sostituzione/supplenza di collega assente, da parte di docente “interno/a” 

dello stesso Circolo Didattico, si inserisce la “firma in sostituzione” sul registro di classe del/della 

docente assente che servirà per registrare: Assenze, ingressi, uscite e attività svolta (procedura in 

FAQ 9). In caso di sostituzione da docente esterna/o inviata/o dalla segreteria, per i primi giorni 

finché non saranno consegnate le credenziali, inserisce le assenze, uscite, ingressi … la prima 

docente del team in orario successivo alla supplente e comunque entro la giornata scolastica.  

NON FIRMARE quando siamo assenti, la FIRMA deve corrispondere alla PRESENZA REALE 

in aula del/della docente. 

È previsto l’inserimento sia dell’orario provvisorio sia di quello definitivo, avendo cura di inserire 

con il calendario fornito dal sistema, la durata dell’uno e dell’altro. Diversamente non sarebbe 

possibile registrare Assenze, Uscite, Ingressi… 

Nel caso in cui durante l’orario definitivo si svolgesse un orario “contratto” e ci troveremo 

quindi a firmare l’ora che “non è prevista” dal nostro orario, seguire il procedimento della FAQ 9. 

 

3. La valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica e dell’Attività Alternativa è inserita sul 

registro Argo, come di consueto, come valutazione orale.  

 

4. Tutte le discipline necessitano di un “numero congruo di valutazioni”, partendo da un minimo di 

n.1 valutazione al mese per ottenere almeno n.4 verifiche a quadrimestre, numero consigliato per 
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le discipline che contano su una quota oraria settimanale di 1 o 2 ore. Le discipline con quote 

orarie settimanali superiori a n. 2 ore dovranno avvalersi di un numero progressivamente superiore 

di prove di verifiche sia di tipo orale che scritto (se la disciplina prevede questa distinzione). 

 

5. Per la valutazione delle bambine e dei bambini con BES si rimanda a quanto riportato nelle Faq 

7 a cura della Docente Funzione Strumentale. 

 

INSERIMENTO PIANI ANNUALI e UDA DI TEAM 

 

6. I piani annuali vengono inseriti in cartelle nominative per singola/o insegnante (predisposte 

appositamente dall’incaricato del Registro) nell’area “programmazione scolastica” (procedimento 

vedi Faq 8). Il docente di supporto al Registro, ogni anno scolastico, crea le cartelle per i docenti. 

Pertanto è necessario attendere la creazione della cartella da parte dell’incaricato e non crearla 

personalmente. 

 

7. Sono previste due cartelle: una nominativa della/del docente, l’altra di team (o classe). 
All’interno dell’unica cartella nominativa in Programmazione Didattica (di cui al precedente 
punto 7, Faq 8) ciascun/a docente inserisce i Piani Annuali di tutte le sue classi e le discipline 

assegnate. Mentre all’interno della cartella di TEAM (che avrà il nome della propria classe e 
plesso) saranno inseriti i seguenti documenti secondo le indicazioni che saranno diffuse con 
apposite circolari:  

 Patto formativo team (nel mese di settembre) 

 n. 2 UDA Team sulle competenze (1° e 2° quadrimestre) 

 Progetti di compresenza di base e potenziata 

 Monitoraggio dei progetti di compresenza di base e potenziata 

 Rubriche di valutazione Compito Autentico 

 Piano ripartizione alunni in altre classi (anche in cartaceo in agenda di programmazione) 

 Altro … (secondo le indicazioni della DS) 
 

Le/I docenti, nel “rinominare” i file da caricare sul sistema, seguono la procedura di rinomina dei 

file: 

 I file devono essere ordinati con specifica denominazione: nome della programmazione + nome 
insegnante. Ad esempio: PA_storia_rossi (se si tratta di piano annuale).  

 Alla fine dell’anno scolastico gli stessi file saranno inviati alla casella di posta 
programmazioni.carducci18@gmail.com in “cartelle compresse”, senza aggiungere file che non 
siano pertinenti.   

 Denominazione cartelle: se riferite al singolo insegnante nominarle con nome_docente- 
+programmazione_classe_plesso. Es: rossi_programmazione_2B_carducci; se riferite al team 
nominare con classe_team_plesso_udateam. Es: 2Bcarducci_udateam   

 IMPORTANTE Si ricorda, inoltre, di applicare il filtro delle singole classi e quello delle 
singole discipline assegnate, al fine di non apparire nei registri delle altre/degli altri insegnanti 
del Circolo a cui sono assegnate le medesime discipline (vedi Faq 8). I Piani annuali, infatti, 

devono essere inseriti nella propria classe (e non genericamente nelle classi prime, 
seconde ecc. di tutto il Circolo) con l’abbinamento alla materia di riferimento (e non ad una 
qualsiasi materia. Qualora si voglia condividere con le colleghe del proprio team lasciare 

“qualsiasi” come scelta). Per quanto riguarda invece i documenti da inserire nella Cartella di 
team, alla voce “Disciplina” inserire Qualsiasi. Questo permetterà a tutti i/le docenti del proprio 
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team di poterlo visualizzare nella sezione PROGRAMM. DIDATTICA all’interno del “Giornale di 

classe” del Registro elettronico (pulsante in alto accanto ad APPELLO)(Faq 8). 
 
8. COMUNICAZIONI E CIRCOLARI “Bacheca”: 
Si precisa che nell’area “Bacheca”, solo la Dirigente, la segreteria, o docenti da loro incaricati, 

possono creare aree di interesse.  
 Per la visione immediata delle ultime Circolari, comunicazioni, altro… è possibile procedere 

dal pulsante “Bacheca” del Registro elettronico Didup, dove queste vengono visualizzate in 

maniera cronologica a prescindere dalla loro area di pubblicazione e dove è possibile cliccare il 

pulsante di presa visione, dopo averne scaricato obbligatoriamente gli eventuali allegati. Si 

ricorda che è obbligatoria la presa visione. Anche sulla home è possibile la visualizzazione di 

messaggi pubblicati e non visionati. 

 Da ricordare: 

 Prendere visione delle circolari e dei documenti pubblicati sulla Bacheca Docenti e di scuola è un 
dovere di ogni insegnante  

 
 Uso della bacheca di classe 
-  non inserire la numerazione dei documenti pubblicati in bacheca, perché entrano in conflitto con i  
numeri dei documenti che vengono inseriti dalla segreteria/DS;  
- usare soltanto le categorie indicate con "uso docenti". Le categorie sono n. 2 DIDATTICA: progetti, 
uscite, eventi ... (uso Docenti) e  COMUNICAZIONI  (uso Docenti). 

 

9. ATTIVITÀ SVOLTA 

Per fare in modo che, alla fine dell’anno scolastico, l’archiviazione dematerializzata del “Registro 
dei docenti” e del “Registro di classe” da Argo risulti ben completo in tutte le sue parti, si rende 
indispensabile l’osservanza della FAQ 10. Si prevede pertanto che ciascun/a docente inserisca 

nella sezione: 
 Attività svolta “Registro del Professore” la descrizione dettagliata ed esaustiva di 

quanto svolto e/o valutato: sintesi chiare, ma complete delle attività didattiche svolte. 

Quando si svolgono più ore della stessa disciplina, UTILIZZARE per la descrizione 
dell’attività una sola CELLA corrispondente alla prima o all’ultima ora della DISCIPLINA di 
cui si documenta l’attività.  

La DESCRIZIONE dell’attività non deve essere né troppo sintetica né troppo dettagliata, ma 

deve fornire indicazioni utili a comprendere l’attività svolta e deve contenere:  

 La durata dell’attività  

 Gli argomenti trattati 
Le modalità di lavoro adottate (per le procedure vd. FAQ 10). 

 Attività svolta “Registro di classe” la descrizione dei “Dati rilevanti nella vita della 
Classe”, “Elenco alunni accolti da altre classi, inserendo la classe da cui provengono e l’ora 
di arrivo e uscita”, “Messaggi di “allerta” di eventi prolungati nel tempo inseriti anche nelle 

“Annotazioni” (vedi Annotazioni)”, “Altro… (secondo altre indicazioni della DS)” 
La loro archiviazione e estrazione dal Registro costituirà un adempimento obbligatorio. 
 

10. AGGIORNAMENTO REGISTRO – TEMPI   
L’aggiornamento del registro è giornaliero. La compilazione del registro elettronico deve 
essere effettuata dal/dalla docente in tempo reale e in tutte le sue parti sia del registro di classe, 

sia del registro personale dell’insegnante. 
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11.   ANNOTAZIONI (FAQ 19) 

All’interno della sezione CALENDARIO (pulsante in alto a dx del “Giornale di classe”) cliccando 
“Aggiungi evento” si inseriscono le “ANNOTAZIONI”. Alla data specifica, il Coordinatore o il/la 
docente che si trova ad essere presente all’evento, avrà cura di inserire: 

 Date delle informazioni alle famiglie  

 Date dei colloqui individuali 
 Date degli incontri PEI + PDP + PP 
 Prove evacuazioni 

 Eventi che hanno valore per un tempo prolungato (come ad es. ingresso o uscita di tot. 
minuti per tre mesi o due settimane…o altro) il cui messaggio sia riportato anche in 
“attività di classe” visibile a tutto il team che avvertirà Specialisti e Supplenti 

 Altro … (secondo altre indicazioni della DS) 
 
12. AGENDA DI PROGRAMMAZIONE E ALTRI DOCUMENTI – cartacei 

All’interno del Registro elettronico non è prevista una sezione per la Programmazione Didattica 
pertanto nell’Agenda di programmazione (unico registro in cartaceo) si allegheranno i documenti 
cartacei di seguito elencati da consegnare a fine anno scolastico: 

 Il patto formativo firmato da tutto il team 
 Il patto di corresponsabilità firmato dai genitori  
 Registro firme informazioni alle famiglie  

 Documenti scrutini: verbali + tabelloni voti (1° e 2° quadr.) firmati 
 Le deleghe per ritiro figli (solo classi quinte, le altre classi devono conservarle nel 

cassetto/armadietto chiuso a chiave. Depositare le chiavi del cassetto/armadietto nella 

cassaforte con etichetta per il riconoscimento) 
 Liberatorie per foto e video… 
 Elenco dei progetti (titolo e l’argomento) dei progetti realizzati dalla classe + relazione 

finale delle visite guidate firmata 
 Certificati medici (senza diagnosi) da custodire in apposita busta 
 Documenti riservati da restituire 

 Entrate posticipate e ritardi (modelli firmati dai genitori) 
 Piano ripartizione alunni in altre classi (inserito anche nella cartella di Team/classe) 
 Altro… (relazioni, somministrazioni farmaci … non contenenti dati personali e sensibili) 

 

 

Referente       La Dirigente  Scolastica 

Ins. Salvatore Mattiello              dott.ssa Camilla Pasqualini 


