
 
 

Regolamento registro elettronico - Genitori 
 
Tutela della privacy 
 
Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi , uscite, 
giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la 
privacy. Per questo motivo l'utilizzo del Registro elettronico comporta l'applicazione rigorosa del 
seguente regolamento: 
 
a) Ogni famiglia, per accedere al registro elettronico, deve inserire le proprie credenziali: username 
e password. Al momento del ritiro del libretto personale, la scuola fornisce alle famiglie le 
credenziali (username e password) che consentono di accedere alla pagina personale del proprio 
figlio.  La famiglia che non avesse ricevuto le credenziali o incontrasse problemi nel funzionamento 
del servizio, potrà chiedere chiarimenti telefonando (0789/709540), via fax (0789/707089) o 
inviando una mail alla segreteria della scuola (ssic805004@istruzione.it), 
ssic805004@pec.istruzione.it 
 
Per garantire la riservatezza delle informazioni, si raccomanda di chiudere il proprio account alla 
fine delle operazioni (logout) 
 
b) La password assegnata inizialmente alla famiglia deve essere cambiata al primo utilizzo e deve 
essere poi modificata periodicamente, rispettando le seguenti regole: 
● non deve contenere lo username come sua parte; 
● non deve essere simile alla precedente; 
● non deve contenere elementi (nome, data di nascita) riconducibili alla famiglia stessa; 
● deve contenere almeno 8 caratteri, sia lettere che numeri. 
 
c) La password deve essere assolutamente riservata e non può essere comunicata in nessun caso ad 
altre persone. 
 
d)  In caso di smarrimento della password, la famiglia deve informare immediatamente e per iscritto 
la Segreteria dell'Istituto che provvederà, in forma riservata, al rilascio di nuove credenziali. 
 
e) Se la famiglia non dispone di un dispositivo idoneo alla consultazione del registro elettronico, 
l'istituto ne metterà uno a disposizione presso la propria  sede secondo un orario da che verrà reso 
noto con apposita comunicazione. Il personale della  Segreteria è a disposizione delle famiglie per 
fornire chiarimenti e facilitare l'utilizzo del servizio. 
 
f) Le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti, le assenze e gli argomenti delle lezioni vengono 
inseriti sul registro elettronico della classe esclusivamente dal docente presente in aula. Se si 
verificassero dei problemi che impediscano il normale inserimento dei dati nel registro elettronico, 
il docente dovrà utilizzare un registro cartaceo fornito dalla segreteria; il prima possibile provvederà 
ad inserire i dati sul registro elettronico quando disponibile. In questo caso queste informazioni 
saranno disponibili alle famiglie con un certo ritardo. 
 
g) I voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti sul  Registro elettronico in via generale nell'arco 
della giornata e comunque entro 5 giorni dall'evento; i voti relativi alle prove scritte e pratiche, o ai 
questionari validi per le prove orali, devono essere inseriti sul Registro elettronico entro 15 giorni 
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dalla data di svolgimento delle prove stesse fatte salve le cause di forza maggiore (es. assenza 
prolungata del docente). 
 
h) I voti registrati saranno visibili alle famiglie dopo due giorni dall'inserimento, quando lo stesso 
diventerà definitivo e quindi non più modificabile 
 
i) Ne gli insegnamenti in cui e` previsto il voto di pratica, sul Registro elettronico il voto viene 
assegnato dal Docente tecnico-pratico. In sede di scrutinio finale, il voto unico, concordato con il 
Docente tecnico-pratico, viene inserito sul Registro elettronico dal Docente della disciplina. 
 
l) I voti dei docenti sono consultabili dal Docente che li ha assegnati, dal Coordinatore di classe, dal 
Dirigente Scolastico e dai Genitori dello studente interessato. 
 
m) Le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le 
famiglie sono consultabili dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di Classe, dai Docenti del 
Consiglio di Classe e dai Genitori dell`alunno interessato. 
n) I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone 
non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti. 


