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OGGETTO: Rapporti scuola-famiglia e funzione/fruizione del registro elettronico. 
 
In riferimento a quanto discusso e fissato nei Collegi Docenti del mese di Settembre 2020, si ricorda che 
la programmazione delle attività didattiche va effettuata in maniera tale da consentire una adeguata 
pianificazione delle attività giornaliere e settimanali, evitando con cura di fare ricorso all’improvvisazione 
per lo svolgimento delle attività didattiche, pur nella consueta libertà e flessibilità didattica ed 
organizzativa sancita dalla normativa vigente. 
Per quanto riguarda i compiti per casa, questi ultimi, secondo quanto concordato e deliberato, sono 
assegnati ai bambini secondo le seguenti modalità: 

 Ogni docente fa scrivere i compiti assegnati sul diario ai bambini, al fine di rendere sempre più 

efficace ed autonomo il metodo di studio degli alunni attraverso l’organizzazione di spazi e tempi 

di lavoro. In maniera identica procede per quanto attiene il materiale scolastico necessario per il 

giorno dopo o l’orario interno delle attività, che si raccomanda di rendere noto alle Famiglie con 

anticipo (materiale) ed in via definitiva (orario), per venire incontro alle necessità organizzative 

scolastiche e familiari. 

 Le stesse informazioni vengono riportate poi da ogni docente, per quanto di propria 

competenza, sul registro elettronico che, consultato quotidianamente, diventa un utile supporto 

per le famiglie degli alunni, ma senza la finalità che il genitore si sostituisca al bambino nella 

pianificazione dello svolgimento dei compiti.  

La formazione, realizzata sin dai primi giorni dell’anno scolastico in corso e tuttora in atto a sportello, 
consente, al personale docente, un adeguato possesso delle competenze necessarie all’uso autonomo dello 
strumento del registro elettronico, senza evidenziare particolari criticità ma registrando anzi soddisfazione 
nell’uso dello stesso da parte del personale docente che ne ha appena appreso le principali modalità di 
utilizzo. 
In caso di eventuale lockdown, il registro elettronico, insieme al sito web, costituirà l’unica fonte 
ufficiale di informazioni, sia per quanto attiene i compiti assegnati che per qualunque aspetto attinente 
la vita scolastica degli alunni; non si possono, infatti, considerare fonti ufficiali, per quanto utili e 
funzionali alla comunicazione ad ampio spettro, le chat WhatsApp o Telegram e simili, o le pagine 
Facebook afferenti l’Istituto. 
 
Si ricorda infine alle SS.LL. il rispetto del diritto alla disconnessione, sancito dalla normativa in vigore e 
valido sia per il Personale Scolastico che per i Genitori ed i loro Rappresentanti; non è opportuno 
compilare il registro elettronico a tarda ora riportando informazioni utili per il giorno dopo, né lo scambio 
di telefonate o messaggi di carattere istituzionale a sera inoltrata. 
            
Nel ringraziare per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
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