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UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 

Registro Scolastico Online 

 
 Il software è finalizzato alla dematerializzazione, allo snellimento delle procedure ed a garantire e 
promuovere l’accesso all’informazione da parte degli studenti e delle famiglie.  
In questa prima fase il registro Infoschool della ditta Spaggiari viene utilizzato,dai soli docenti mentre, 
in seguito,i servizi potranno essere utilizzati dalle famiglie secondo le indicazioni  
pubblicate successivamente nel sito della scuola.  
L'applicativo consente al docente di registrare le assenze ed i voti, di inserire i voti degli scrutini 
intermedi e finali. Il Coordinatore di classe può visualizzare i voti dei colleghi del consiglio di classe  
per successive elaborazioni. Il dirigente scolastico ha il polso della situazione in tempo reale in quanto 
ha accesso a tutti i registri dei docenti, compresi i voti degli scrutini. Infine, le famiglie, sono  
informate in tempo reale sull’attività svolta dal proprio figlio.  
Il tutto avviene nel pieno rispetto della tutela della privacy in quanto ogni tipologia di utente ha 
accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo.  
 
REGOLAMENTO UTILIZZO PC PER TUTTE LE CLASSI   

 
Ogni docente delle classi prime dovrà passare al punto di consegna, presso la Vice presidenza al primo 
piano, dall'assistente tecnico Miglio Leonardo, per ritirare il PC portatile di classe e firmare il registro 
di presa in consegna dell’apparecchio.  
E’ possibile utilizzare anche il proprio  pc portatile (Per questo è sufficiente recarsi dall’assistentie 
tecnico per fare autorizzare il proprio apparato)  
È VIETATO fare utilizzare il PC portatile agli alunni. 
Durante l’ora di lezione il notebook è sotto là responsabilità del docente.  
Alla fine della lezione/i il docente dovrà consegnare il PC portatile al collega dell'ora successiva o al 
punto di ritiro firmando la riconsegna  
L’insegnante delle ore successive dovranno verificare il buon funzionamento del PC portatile.  
In caso di malfunzionamento del PC farlo presente ai collaboratori scolastici del piano che 
provvederanno a segnalare il problema tecnico ai tecnici.  
Per segnalare esigenze particolari e/o problemi relativi all'uso del registro, è possibile rivolgersi ai 
seguenti referenti:  
 
Prof.ssa  Rosa Marincola;  Ass. Amm.vo ROPPO Giuliano ; Ass. Tecnico MIGLIO Leonardo  
 
MODALITA D’USO DEL PC PORTATILE 

 
Il registro elettronico sostituisce il registro di classe ed il giornale del professore. Per utilizzare il 
registro elettronico con i computers della scuola occorre ritirare la Password :  
Le password del registro elettronico vengono fornite dalla segreteria (Roppo), ed è necessario 
procedere al cambio password immediatamente al primo accesso, per il rispetto della privacy. 
Ricordarsi che se si utilizza una apparecchiatura personale occorre munirsi preventivamente della 
Password rete- WI-FI (rivolgersi all' Assistente Tecnico di Informatica).  
 
 
  
 



 

 

 

 

 

 

  

 

OPERAZIONI DI UTILIZZO 

 
- Accensione del PC portatile (tablet,notebook, iphone ecc…)  
- Collegarsi ad internet mediante l'icona del browser posta sul desktop: la pagina iniziale è Infoschool 
dove dovrà inserirsi la password personale; 
- Al termine della lezione i docenti devono effettuare il logout dal registro elettronico del computer di 
classe o altro apparato utilizzato;  
- I docenti delle ore successive alla prima di lezione controllano l'esattezza dei dati relativi alle 
presenze che compaiono nel registro elettronico.  
- Nel caso in cui sia l’ impossibilità di utilizzare il registro elettronico, per le assenze (in tutte le classi) 
chiedere alla segreteria alunni il registro d'emergenza  di classe cartaceo da compilare e 
successivamente da consegnare al proprio coordinatore di classe, che provvederà a registrare le 
assenze, in seguito.  
 
Si ricorda che questo registro è in fase sperimentale quindi non esente da problematiche varie, quindi 
è apprezzata qualsiasi segnalazione volta a migliorare il buon funzionamento del sistema.  
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         F.to Prof. Mario Nardi 
 
  
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


