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Eboli, 28 settembre 2022 

Al personale Docente 
di scuola primaria/secondaria di I grado 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: attivazione registro elettronico Axios. 

Si comunica ai Docenti in indirizzo che il registro elettronico sarà attivo, a partire da oggi, 

mercoledì 28 settembre 2022. 

Pertanto,  

 tutti i docenti sono invitati a controllare l’esattezza degli abbinamenti sedi/classi/discipline 

e segnalare eventuali errori o mancanze all’Ufficio di segreteria – area didattica (Sig.ra 

Palladino Silavana), nonché a riportare nel RE quanto trascritto sul registro cartaceo in 

dotazione alla classe; 

 tutti coloro che ad oggi non hanno ricevuto le credenziali di accesso al registro elettronico 

possono farne personalmente richiesta in segreteria – area didattica, negli orari di apertura 

al pubblico. 

Al riguardo, giova ricordare: 

 che la diligente e puntuale compilazione del giornale del docente (personale e di classe) 

costituisce obbligo per il docente sin dall’emanazione di alcuni regi decreti (n. 965/1924, n. 

1297/1928), secondo i quali ogni docente “deve tenere diligentemente il giornale di classe, 

sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la 

materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”. 

Inoltre, la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora di lezione è 

assunta come valida attestazione della presenza in servizio del docente; il che rimarca 

l’estrema necessità di provvedere a un immediato e corretto adempimento; 
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 che il registro è un atto pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che 

fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena 

attestazione di quanto realmente accaduto. Pertanto, il docente avrà cura di svolgere tale 

mansione sistematicamente, con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la 

password senza condividerla con nessuno. La compilazione del registro è anche un atto 

amministrativo, che in quanto tale è soggetto alla legge sulla trasparenza che ne impone 

l’accessibilità alle famiglie. 

 che le valutazioni sono immodificabili ed integre, devono essere registrate dal docente 

immediatamente/contestualmente/tempestivamente in modo da avere una validazione 

temporale. È quindi vietato modificare ed intervenire su una valutazione già espressa: si 

richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario; 

 che è obbligo per il docente annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, 

delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte, sostenute dagli alunni, nel registro 

personale con immediatezza e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte 

fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono 

influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione. 

Conseguentemente, la mancata compilazione del registro costituisce illecito disciplinare. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione e nel buon senso da parte di tutti, l’occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 

 


