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PROT. N. 416/II-28      Pescara, 18 gennaio 2011 

 

AI DOCENTI (COPIA PERSONALE) 

SEDE , SITO,  ALBO 

  

OGGETTO: DIRETTIVA SU ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL 

GIORNALE  DI CLASSE E DEL REGISTRO PERSONALE DEL PROFESSORE                 

Per conoscenza e norma delle SS. LL. si riepilogano gli adempimenti relativi all’oggetto: 

GIORNALE DI CLASSE 

a) per ogni ora di lezione il docente in servizio è tenuto ad annotare la materia di insegnamento, 

seguita dalla propria firma. Tale annotazione, obbligatoria, dovrà essere effettuata – di norma – 

all’inizio della lezione; 

b) analogamente, prima della conclusione della stessa ora di lezione, il docente dovrà annotare nello 

spazio riservato l’attività didattica svolta ed i compiti assegnati (anche questa annotazione è 

obbligatoria, infatti “certifica” l’attività svolta e fornisce indicazioni operative agli studenti, 

compresi gli assenti); 

c) dovranno altresì essere registrati i comportamenti tenuti dagli studenti  in contrasto con i loro 

doveri, avuto riguardo a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto e dallo Statuto degli Studenti e 

delle Studentesse. 

d) il docente in servizio durante la prima ora di lezione, dopo aver fatto l’appello, registrerà i 

nominativi degli studenti assenti; quindi ammetterà alle lezioni gli studenti nei giorni precedenti 

dopo aver accertato la regolarità della prescritta giustificazione, della quale si lascerà traccia sul 

registro stesso ;  

e) dell’ingresso in ritardo e dell’uscita anticipata degli studenti dovrà essere lasciata chiara traccia 

sul registro di classe ; 

f) vanno registrate altresì le uscite temporanee dall’aula dei singoli alunni nell’apposito spazio 
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g) di volta in volta dovrà essere lasciata chiara traccia dell’avvenuta dettatura oppure consegna 

delle comunicazioni, che la presidenza invia alle famiglie degli studenti; provvederà a ciò il 

docente che legge oppure consegna la comunicazione agli studenti; 

h) infine ciascun coordinatore avrà cura di completare la parte del registro di classe  riservata alla 

costituzione del consiglio di classe e all’elenco degli studenti. 

REGISTRO PERSONALE DEL PROFESSORE 

Il registro personale, è  in uso al docente, ma rimane di proprietà della scuola,   è un atto 

amministrativo che accompagna come formalizzazione il lavoro dell'insegnante e termina il 

suo compito diretto con l'espletamento degli atti relativi alla didattica, ai consigli di classe e 

soprattutto agli scrutini.  

Esso deve essere costantemente aggiornato, compilato con estrema chiarezza in modo che possa 

essere letto in qualunque momento da chi ne abbia titolo ed interesse e, quando non utilizzato dal 

docente, dovrà essere collocato nell’armadietto personale chiuso a chiave, restando  a disposizione 

della presidenza per eventuali richieste di consultazione, per l'espletamento degli scrutini e degli 

esami e per la legge sulla trasparenza. 

Non è permesso portare fuori della scuola il registro, se non  negli spostamenti da una sede 

scolastica all’altra o in prossimità degli scrutini, ma, in  tal caso, il docente ne darà 

comunicazione al DS, che autorizzerà per iscritto tale evenienza 

Sul registro personale ciascun docente annoterà, con penna  con inchiostro indelebile, di volta in 

volta, in modo da tenerlo costantemente aggiornato: 

a) per ogni ora di lezione, la data, il nome degli studenti assenti, l’attività didattica svolta ed i 

compiti assegnati; 

b) le risultanze delle verifiche orali e scritte, espresse in un voto di profitto attribuito allo studente in 

coerenza con i criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti. Il numero di tali valutazioni  è 

stabilito dal  Collegio dei docenti e dal Contratto Formativo e comunque deve essere “ congruo” per 

poter procedere alla valutazione formativa e a quella sommativa.  

E’ da evitare che sul registro personale siano annotati oltre ai voti  di profitto altri segni 

convenzionali e, qualora  si utilizzino sigle o note particolari, deve essere presente una legenda.  

d) al termine di ciascun periodo (trimestre/quadrimestre) il docente riporterà, nello spazio personale 

di ciascun alunno le valutazioni di fine periodo,mentre nei prospetti da consegnare in segreteria 

riporterà i voti  proposti, riportando anche, analogamente alle singole valutazioni, il giudizio 

sintetico relativo a impegno, interesse, conoscenze, competenze, capacità.  
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I registri personali devono essere consegnati in presidenza dopo le valutazioni intermedie di Marzo 

delle vacanze di Pasqua ed al termine delle attività didattiche. 

NORME FINALI 

Si richiama l’attenzione  sul fatto che il registro/giornale di classe ed il registro personale 

- sono documenti ufficiali in sede di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

degli studenti; 

- non rientrano tra il materiale d’archivio discaricabile, ma devono essere conservati integri 

agli atti  dell’Istituto;   

- il registro personale é “documento pubblico”, nonostante si tratti di un “atto interno”, come 

ha stabilito la Cassazione con sentenza nr. 12726/2000; 

- possono essere oggetto di “ richiesta di accesso”, ai sensi della L. 7/8/1990 nr. 241, da parte di 

chi ne abbia titolo o interesse.  

Pertanto é da evitare assolutamente che sul registro/giornale di classe e sul registro personale   

- siano  effettuate  annotazioni con il lapis o  con penne con inchiostro non indelebile  

- siano effettuate correzioni utilizzando il “bianchetto” oppure la gomma. Come prescritto in 

materia di correzioni, si segnerà con una penna rossa la scrittura da annullare assicurandone 

la leggibilità, seguita da una firma, e si procederà alla annotazione corretta. 

  

Si ricorda infine che la scrivente, nell’ambito dell’esercizio della funzione direttiva, può accedere al 

registro personale dei docenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e senza alcun obbligo di 

preavviso.   

Si invitano i docenti ad uno scrupoloso e puntuale rispetto degli adempimenti sopra 

richiamati, conformemente ai doveri d’ufficio relativi alla funzione docente; il mancato 
rispetto di quanto sopra genera responsabilità disciplinare.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 

 

 


