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CIRCOLARE N° 176 DEL 11/11/2021 

 Ai Docenti della Scuola Primaria 
Loro Sedi 

 e p.c. 

 Al 1° e 2° Collaboratore della Dirigenza 
 Loro Sedi 

 AL SITO WEB 
AL R.E. 

OGGETTO: Adempimenti R.E. docenti scuola primaria 

A seguito di un formale controllo, eseguito sul R.E., circa la documentazione inserita nella sezione “Obiettivi 

Programmazione Libri di Testo”, sottosezione “Programmazione didattica – gestione verbali” non risultano inseriti 

i “Verbali” delle programmazioni didattiche settimanali relative alle sedute programmate dal Piano delle attività 

Docenti. 

Mi preme ricordare alle SS.LL. quanto disposto, in merito, dalla normativa vigente sull’utilizzo dello strumento 

Registro elettronico: 

 il registro del docente si connota quale documento amministrativo strumentale alla registrazione delle

attività didattiche e formative esperite in classe nonché la trascrizione della “programmazione

didattica settimanale” in un documento amministrativo chiamato verbale che si allega allo stesso

registro;

 la responsabilità e l’obbligo di registrazione sul registro elettronico, introdotto nell’ordinamento

scolastico dall’articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending rewiew”), convertito

con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, è in capo al docente;

 ogni docente ha il dovere di compilare diligentemente il registro elettronico e tale redazione è

necessaria per assicurare il corretto funzionamento del team/consiglio di classe e per certificare le

valutazioni degli alunni (ivi compreso gli adempimenti di registrazione della “programmazione

didattica settimanale” attraverso la redazione di un verbale che si allega al registro stesso;

 i predetti adempimenti devono essere garantiti e assolti, affinché si ottemperi ai doveri d'ufficio.
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Pertanto le SS.LL. sono, tenute ad ottemperare a quanto sopra rappresentato in ordine all’efficacia dell’attività 

amministrativa sottesa all’utilizzo, alla compilazione, e alla tenuta del registro elettronico. 

L’inosservanza degli obblighi di servizio di cui sopra, sarà suscettibile di specifica contestazione di addebito 

disciplinare da parte dello scrivente. 

 

La pubblicazione della presente circolare dispositiva sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 

nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 

ciascuno degli interessati. 

 

Nel ringraziare della fattiva collaborazione si inviano cordiali saluti. 

  

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Francesco Senatore 

                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 


