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Oggetto: compilazione registri nelle prime settimane di scuola / password computer nelle aule 

 

In vista della definizione dell’organico e della definitiva assegnazione dei docenti alle classi si raccomanda ai 

docenti: 

- La compilazione accurata del registro cartaceo, apponendo la firma, l’argomento della lezione e 

gestendo le assenze, i ritardi e le uscite anticipate con le relative giustificazioni; 

- La compilazione del registro elettronico utilizzando la sezione “tutte le classi” e gestendo le 

assenze, i ritardi e le uscite anticipate con le relative giustificazioni 

Dovessero esservi problemi con la password del computer di ogni aula contattare l’Assistente Tecnico a 

disposizione. 

Si ricorda che tale password non deve essere resa nota agli alunni e che il computer della classe non può 

essere utilizzato dagli studenti senza la supervisione dei docenti.  

Pertanto alla fine di ogni ora il docente deve togliere la password oppure accertarsi del subentro del 

collega. 

E’ indispensabile togliere la password prima degli intervalli e alla fine della giornata.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


