
Registro elettronico 
 e gestione dei documenti

DEMATERIALIZZAZIONE:  
necessità… obbligo… risorsa?



L'ingresso del pc e della rete nelle scuole hanno aperto alla possibilità 
di implementare servizi informativi che facilitino il rapporto tra scuola e 

famiglie.

L’informatizzazione all’interno della scuola si sviluppa nell’ambito di 
una visione strategica complessiva.  Infatti le nuove tecnologie 
aggiungono valore solo se permettono una concreta ed efficiente 
riorganizzazione generale degli schemi gestionali.  
!
Più processi organizzativi vengono coinvolti e semplificati con la 
digitalizzazione, più lo strumento informatico adoperato dimostra la sua 
reale utilità.

Ciò può accadere se:



Cosa dice il PNSD?





Il registro elettronico è uno strumento che semplifica e velocizza 
profondamente i processi interni alla scuola.  
!
È strumento di comunicazione immediata per le famiglie, grazie alla 
messa a disposizione di tutte le informazioni utili per raggiungere la piena 
consapevolezza della vita scolastica dei propri figli. 
!
Pur essendo stato sancito l’obbligo di dotarsi di questo strumento (DL 
95/2012), la scuola si è avviata verso la sua adozione in modo 
disomogeneo, anche al suo interno. 
!
Il primo passo del Piano sarà quello di dotare – con un investimento 
complessivo pari a 48 milioni di euro - tutte le classi della scuola primaria 
di un registro elettronico: circa 141.000 classi avranno gli strumenti 
necessari per poter accedere ai servizi connessi al registro elettronico, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e di sicurezza dei dati ivi contenuti. 



Quanto accaduto nei giorni scorsi all’istituto Feltrinelli di Milano, raccontato dal 
Corriere della Sera, può far cadere dubbi e resistenze tra docenti, studenti e 
famiglie. 
In una terza classe di liceo scientifico dal tabellone degli scrutini finali risultavano 
alcuni dati che studenti e genitori hanno ritenuto incongruenti rispetto a quelli in loro 
possesso già trasmessi mediante registro elettronico. 
In seguito alla richiesta di chiarimenti presentata, la scuola ha effettuato rapide 
verifiche, rilevando che alcuni insegnanti avevano applicato in sede di scrutinio un 
peso diverso a singoli voti orali e scritti, alterando la media finale prevista. 
La scuola ha immediatamente operato la correzione e uno studente valutato in un 
primo tempo come non promosso è risultato soltanto rimandato, e altri tre 
compagni hanno avuto un miglioramento valutativo: un rimandato è risultato 
promosso, e altri due si sono ritrovati con un solo debito anziché due.  
Grazie al registro elettronico. 

Quanto riportato in un articolo di tuttoscuola.com il 20 luglio 2016 
ed intitolato “Chi ha paura del registro elettronico?” fa riflettere.  
!
Si vuole puntare il dito contro il registro elettronico o far riflettere 
sul suo utilizzo? 

http://tuttoscuola.com




Differenza tra processi di informatizzazione e di digitalizzazione di un’area 
documentale.  
!
DIGITALIZZAZIONE: in questa fattispecie – prevista al momento solo per la 
pagella online – il documento prodotto, conservato, comunicato e fornito su 
supporto elettronico assume pieno valore legale, sostituendo a tutti gli effetti il 
corrispondente cartaceo. Nel caso della pagella, ciò che verrà collocato su 
Internet diventerà l’originale, del quale sarà possibile rilasciare su richiesta copia 
cartacea, gratuita e – è bene averlo presente fin da ora – adeguatamente 
autenticata.  
!
INFORMATIZZAZIONE: è ottimamente esemplificata da “Commissione web”. Il 
software consente di realizzare tutto il materiale necessario e conseguente, 
punteggi di presentazione degli allievi, verbali, calendari delle prove, fino agli 
esiti finali, semplificando la gestione dei dati, ciascuno dei quali va inserito una 
volta sola, riducendo non solo i tempi, ma anche le possibilità di errore implicata 
dalle trascrizioni multiple. Il tutto, però, per avere valore di registrazione e di 
certificazione, doveva e dovrà anche in futuro, se non interverranno normative di 
merito a introdurre la digitalizzazione vera e propria, la possibilità di essere 
stampato, timbrato e firmato. La stampa produce il documento, a cui il timbro e 
le firme assegnano piena validità. 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/esame-di-stato/commissione-web


Timbro e firme conferiscono al documento le caratteristiche fondamentali 

richieste dalla sua funzione amministrativa, a garanzia sia di chi lo emette 

sia di chi lo riceve: autenticità, integrità, non ripudiabilità.  
!



La semplice informatizzazione non ha di fatto cambiato questo aspetto, perché al 

termine del processo i documenti vengono stampati, timbrati e firmati, nel caso 

della digitalizzazione l’assegnazione delle tre caratteristiche fondamentali e la 

loro messa in sicurezza dalla possibilità di alterazioni dipendono da 

 corretta e congruente intersezione di credenziali  
(quelle dei soggetti deputati a produrre i documenti, ma anche quelle dei diversi 

destinatari) 

 e 

 impiego di server sicuri e protetti da intrusioni per l’archiviazione 
e la conservazione dei dati. 



Il registro elettronico consiste essenzialmente nella gestione e 
nell’ottimizzazione di un database collocato su di un server protetto, 
raggiungibile via Internet da utenti forniti di credenziali personali, che 
permettono loro le attività comprese nel profilo conservato a sua volta 
sul server nelle loro schede.  
!
Tutti i dati inseriti confluiranno nell’archivio, organizzato in modo da 
renderli disponibili per i vari servizi previsti, in modo integrato. I dati di 
uno studente, inseriti al momento dell’iscrizione in una scheda del 
database e successivamente integrati nei diversi momenti del percorso 
scolastico, saranno tutti digitati una volta sola: collocazione in una 
classe, voti riportati, esiti annuali, crediti formativi, assenze e 
giustificazioni, provvedimenti disciplinari e così via. 

Il registro elettronico permette la digitalizzazione dei documenti 
inerenti la valutazione 







Soluzioni concrete in atto



Descrizione del contesto

La valutazione ha doppia valenza: formativa e di certificazione. 
!
L'assegnazione di voti è percepita dagli insegnanti come: 
!
 • prassi quotidiana individuale che qualifica e concretizza un   

aspetto fondante del loro profilo professionale; 
!
 • rito a scadenze fisse (trimestre/quadrimestre, fine anno,   

verifiche dell'avvenuto o meno recupero nella secondaria), 
nel quale si decidono collegialmente le sorti dei singoli allievi; 

!
 • incombenza “burocratica”, che implica trascrizioni spesso   

giudicate inutili, azioni ripetitive, formalità considerate 
eccessive (per esempio in occasione delle scadenze 
d'esame), ecc.

Tra le connotazioni della valutazione considerate a cavallo tra aspetto formativo 
e burocratico vi sono le comunicazioni alle famiglie (pagelle, “pagellini”, 
quadri di fine anno), a proposito delle quali vige la regola della trasparenza.



Nella scuola secondaria di secondo grado, poi, ha importanza particolare - 
soprattutto in certe situazioni di particolare complessità sociale – la gestione 
di assenze e ritardi degli allievi e delle relative giustificazioni, soprattutto 
da quando il superare una certa quota comporta l'automatica non 
ammissione allo scrutinio finale.  
!
Né si possono dimenticare il diario delle lezioni e le notazioni sui 
comportamenti degli studenti. 
!
La registrazione è contemporaneamente: 
 • documentazione di accompagnamento del percorso dei singoli allievi e   

delle classi; 
 • archiviazione di dati asseverati dalla firma di chi è addetto alle   

diverse funzioni, con valore probatorio in caso di contestazioni e ricorsi 
amministrativi.



Passare dal modello dei registri materiali separati (registro del docente e 
registro di classe) alla gestione digitale unificata, prospetta in astratto una 
serie di vantaggi: 
!
 • comunicazione accelerata alle famiglie sul profitto e sulla frequenza   

degli allievi; 
!
 • circolazione razionale e tempestiva dei flussi di dati all'interno   

dell'unità scolastica a seconda delle esigenze del calendario scolastico 
(gestione di assenze e ritardi e degli scrutini, ma anche la banale ma non 
trascurabile esigenza di indicare una volta sola l'argomento delle lezioni); 

!
 • interoperabilità dei dati relativi all'anagrafica di allievi, docenti, classi e   

materie, che potranno essere raccolti e archiviati una sola volta, per poi 
essere riutilizzati secondo tutte le aggregazioni possibili.



Il successo del registro elettronico è condizionato non tanto e non solo 
da una sua astratta efficienza, quanto dal fatto che il personale abbia 
subito l’impressione e poi la conferma di snellire le procedure. 
!
Il problema è però più sottile: tutti devono avere chiari il flusso delle 
informazioni e la struttura logica delle soluzioni tecnologiche 
adottate; devono avere cioè l'idea di dominare l'ambiente digitale e di 
comprenderne l'insieme e non di esserne dominati, ossia di eseguire 
procedure in modo meccanico. 
!
Il modello della gestione digitale unificata implica profonde 
trasformazioni della rappresentazione delle responsabilità. 
Il registro personale cartaceo è competenza costante ed esclusiva dal 
singolo individuo. L'introduzione di un ambiente digitale unico 
implica invece un sistema in cui tutto confluisce e da cui tutto 
dipende. Si devono quindi creare le condizioni per viverla come 
condivisione di procedure e responsabilità, apprezzandone i vantaggi 
professionali che derivano dal suo impiego.



Esempio di strutturazione della comunicazione:

http://www.campusdavinci.gov.it/ita/
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