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Il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “G. Falcone e P. Borsellino” 
 
 
 
VISTO l’art.7 c. 31 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, il quale 
 recita “A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i 
 docenti adottano registri online e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie 
 in formato elettronico”; 
VISTO il D.lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTO  il D.lgs. 82/2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii. con 
 particolare riferimento al D.lgs. 235/2010; 
PREMESSO  che il Registro Elettronico, previsto normativamente dal D.L. 95/2012,  gestisce dati 
 personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, giustificazioni, voti, note 
 disciplinari ecc.) nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti che vietano la 
 pubblicazione di informazioni sensibili dello studente. Pertanto per il suo utilizzo non è 
 necessaria alcuna specifica autorizzazione, né da parte del Garante della Privacy, né da 
 parte delle famiglie degli alunni; 
CONSIDERATO che il sito Spaggiari ClasseViva si avvale di un protocollo crittografico TLS, che 
 sfrutta un canale criptato per il trasferimento dei dati riservati nel web e soddisfa le 
 caratteristiche di sicurezza sulle intercettazioni dei contenuti; 
PREMESSO che le informazioni relative ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed 
 esclusivamente dai rispettivi genitori o dagli alunni maggiorenni opportunamente muniti 
 di nome utente e password di accesso. A garanzia della riservatezza dei dati nessun 
 genitore o studente maggiorenne potrà vedere le informazioni relative ad altri utenti e/o 
 alunni; 
PREMESSO che la firma elettronica del Registro Elettronico Spaggiari ClasseViva (di seguito 
 RECV) viene utilizzata la firma elettronica semplice, che conferisce validità ai 
 documenti; 
PREMESSO che, al fine di garantire l’integrità e la veridicità dei dati, a tutto il personale docente è 
 consentita l’immediatezza dell’inserimento delle informazioni l’Istituto d’Istruzione 
 Superiore “G. Falcone e P. Borsellino” dispone di un PC in ogni aula didattica a cui si 
 accede con la relativa password.  
 
 



Promulga il seguente 
 

Regolamento d’Istituto per il Registro Elettronico 
 

Premessa 
La scuola riconosce come essenziale lo sviluppo di procedure di dematerializzazione degli atti, purché 
coerenti con il rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla salvaguardia dei dati, alla loro 
custodia e al rispetto della privacy. 
L’Istituto d’Istruzione Superiore I.I.S. “G. Falcone e P. Borsellino” adotta il RECV per gestire il registro 
personale del docente, il registro elettronico di classe, lo scrutinio online, le pagelle online e le 
comunicazioni con le famiglie, tramite dispositivo digitale (computer, notebook, tablet, smartphone ecc.) 
collegato tramite internet e la rete WiFi della scuola al portale Spaggiari all’indirizzo 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=SSII0011 raggiungibile anche dalla home 
page del sito istituzionale dell’istituto www.iisfalconeborsellino.it digitando sul logo “ClasseViva”. 
 

Art. 1 
Le credenziali di accesso 

1. Ogni docente per accedere al RECV deve inserire le proprie credenziali. 
2. Il nome utente generalmente costituito da un numero non deve essere cambiato mentre la password 

fornita al docente dovrà essere modificata al primo accesso e, in seguito, a cadenza periodica secondo 
quanto di seguito specificato: 
� non deve contenere la username come sua parte; 
� deve essere diversa dalla precedente; 
� non deve contenere elementi facilmente riconducibili all’utente (nome, data di nascita, ecc.), 
� deve contenere almeno 8 caratteri e non deve essere facilmente individuabile; 
� deve essere modificata ogni 90 giorni. 

3. La password deve essere assolutamente riservata e non può essere in nessun caso comunicata ad altra 
persona. 

4. È indispensabile inserire le credenziali di accesso lontano dagli occhi degli alunni e chiudere sempre la 
sessione del RECV prima di uscire dall’aula. 

5. Nel caso di smarrimento della password il docente deve informare prontamente la segreteria 
dell’Istituto o il D.S. che provvederà, in forma riservata, alla rigenerazione della stessa. 

6. Il genitore, per avere accesso al registro elettronico e conoscere le assenze, i ritardi, le giustificazioni, i 
voti e le note disciplinari riguardanti il proprio figlio, deve compilare e firmare l’apposito modulo, 
scaricabile anche dal sito della scuola alla sezione modulistica genitori e ricevere dalla segreteria della 
scuola le credenziali di accesso: username e password. 

7. La violazione delle prescrizioni o l’omissione dei comportamenti indicati ai commi 3, 4, 5 comporta 
responsabilità disciplinare in capo al personale dell’Istituto. 

 
Art. 2 

Dispositivi per l’inserimento dei dati 
1. Il docente della prima ora di lezione troverà il PC predisposto in classe o, qualora ciò non fosse 

avvenuto, provvederà a ritirare lo stesso dagli appositi armadietti posti nella sala insegnanti dei 
rispettivi plessi. 

2. I PC verranno ritirati dai tecnici alla fine dell’orario di lezione o, in loro assenza, dai docenti e riposti 
negli armadietti situati nella sala docenti. 

 
Art. 3 

Il Registro elettronico di classe 
1. Le assenze, i ritardi, le note disciplinari, le giustificazioni, gli argomenti delle lezioni le annotazioni 

personali ecc. devono essere inserite solo dal docente presente in aula. 



2. Se, per qualunque ragione, dovesse non essere disponibile il supporto informatico che permette l’uso 
del RECV, il docente può utilizzare l’apposito registro di classe predisposto per le prove di 
evacuazione, presente nella cartellina affissa alla porta dell’aula. In essa il docente annoterà assenze, 
ritardi, uscite anticipate. Appena possibile, nell’ambito della stessa giornata lavorativa o al più, per 
motivate ragioni tecniche, entro le 24 ore successive, ogni docente provvederà ad inserire i dati nel 
RECV.  

3. Il registro di classe predisposto per le prove di evacuazione deve essere conservato nell’apposita 
cartellina affissa alla porta dell’aula, non può essere trasportato fuori dalla classe, tranne che nella fase 
di evacuazione dall’Istituto e costituisce una ulteriore garanzia dell’avvenuta formalizzazione scritta 
dei dati. 

4. L’accesso alla cartellina non è consentito agli studenti. 
5. La violazione del comma 4 comporta l’irrogazione di sanzione disciplinare ai sensi del Regolamento 

d’Istituto. 
 

Art. 4 
Il Registro elettronico del docente 

1. I voti, le assenze, gli argomenti delle lezioni e le annotazioni personali devono essere inseriti nel 
RECV soltanto dal docente interessato. 

2. Se, per qualunque ragione, dovesse non essere disponibile il supporto informatico che permetta l’uso 
del RECV, il docente trascriverà l’argomento della lezione e gli eventuali voti appena possibile, e 
comunque, di norma, entro l’orario delle lezioni o nell’ambito della stessa giornata lavorativa. 

3. In ogni caso i voti relativi alle valutazioni orali, devono essere inseriti dal docente nel RECV nell’arco 
delle 48 ore successive. 

4. Qualora il docente si accorgesse di aver inserito una votazione in modo errato, quanto più rapidamente 
possibile dovrà inviare una comunicazione alla famiglia, motivando la variazione o la cancellazione 
del voto, e informare il DS. Quest’ultimo, unitamente al docente, provvederà a firmare copia, estratta 
dal RECV, recante la pagina da emendare e abiliterà il docente alla modifica della stessa (si rammenta 
che il sistema registra qualunque modifica a garanzia della tracciabilità di ogni singola procedura). 

5. La copia controfirmata sarà consegnata al protocollo per la sua conservazione agli atti dell’Istituto. 
6. Le valutazioni relative alle prove scritte e/o pratiche devono essere inserite nel RECV entro 17 giorni 

dalla data di svolgimento dell’elaborato o prova scritta (max 15 giorni per la correzione, come da par. 
8.3 del P.O.F., max 2 giorni per l’inserimento effettivo). 

7. I dati di cui al precedente comma dovranno essere inseriti in corrispondenza del giorno in cui è stata 
effettuata la prova o nel giorno della consegna agli alunni (obbligatoria per legge), ma, per evidenti 
motivi di validità giuridica dell’atto, in ogni caso mai in corrispondenza di un giorno nel quale 
l’alunno risulti assente. 

 
Art. 5 

Le uscite anticipate e gli ingressi posticipati 
1. Le uscite anticipate degli alunni minorenni, oltre che sul RECV saranno trascritte su apposite schede 

consegnate ai collaboratori scolastici e controfirmate dal DS o suo delegato. 
2. Il genitore o suo delegato per richiedere l’uscita anticipata dovrà presentarsi al collaboratore 

scolastico. Quest’ultimo, appurata l’identità del genitore o delegato, farà compilare la scheda per le 
uscite anticipate in tutti i suoi campi e farà apporre la firma per l’assunzione di responsabilità. 

3. Qualora la persona delegata non sia titolare di una specifica delega “annuale” per il ritiro dell’alunno 
custodita in segreteria didattica, consegnerà una copia fotostatica del documento d’identità. Per tale 
fattispecie il genitore dell’alunno, tramite fax, PEC, email o brevi manu, dovrà preventivamente aver 
inviato una formale richiesta di uscita anticipata accompagnata da copia fotostatica leggibile di un 
documento di riconoscimento non scaduto. 

4. Il collaboratore munito di scheda uscita anticipata, libretto delle giustificazioni (ed eventuale delega) si 
recherà per la firma presso il DS o, in sua assenza, presso un suo delegato o il docente più anziano (a 



tal fine viene valutata l’anzianità di servizio e non quella anagrafica); successivamente fornirà il 
libretto delle giustificazioni al docente della classe presente in aula, il quale compilerà il RECV 
inserendo l’ora di uscita e la motivazione, laddove espressa esplicitamente. 

5. Le uscite degli alunni maggiorenni, autorizzate e firmate dal DS o suo delegato sul libretto delle 
giustificazioni, vengono trascritte sul RECV elettronico dal docente della stessa ora di uscita. L’alunno 
maggiorenne provvederà autonomamente a compilare la scheda di uscita anticipata. 

6. Gli ingressi alla seconda ora, autorizzati dal DS o suo delegato, vengono registrati sul RECV dal 
docente della seconda ora; 

7. Gli ingressi eccezionalmente consentiti oltre la seconda ora verranno accordati dal docente solo se 
autorizzati dal DS o suo delegato. Il docente in questo caso trascriverà sul RECV l’ora esatta di 
ingresso dell’alunno. 

 
Art. 6 

Le assenze dovute a sanzione disciplinare 
1. L’alunno sospeso senza obbligo di frequenza, durante il periodo di sospensione dalle lezioni viene 

regolarmente segnalato sul RECV come assente dalle lezioni. Tali alunni non hanno però l’obbligo di 
giustificare l’assenza sul libretto, in quanto tali assenze sono esplicitamente motivate. Pertanto al 
rientro dell’alunno a scuola l’insegnante della prima ora effettuerà l’usuale procedura prevista nel 
RECV, giustificando tutte le assenze relative al periodo di sospensione dalle lezioni pur non essendo 
segnalate sul libretto. 

 
Art. 7 

Partecipazione ad attività previste dal POF 
1. La partecipazione degli alunni ad attività e progetti previsti dal POF in orario scolastico autorizzate 

dalla Dirigenza (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro, stages etc.) 
devono essere considerate come ore effettive di lezione quindi non devono essere conteggiate nel 
computo delle assenze. Pertanto tali attività verranno opportunamente segnalate sul RECV con le 
funzioni di appello PS o PV. 

2. Qualora gli alunni impegnati fuori dall’aula non fossero presenti nel luogo oggetto dell’attività, 
saranno segnalati come assenti dal docente responsabile dell’attività o dalla Dirigenza e riportati al più 
presto nel RECV, mentre il docente della classe dovrà trascrivere come assenti soltanto coloro che, pur 
non partecipando alle attività, non siano regolarmente presenti in classe. 

 
Art. 8 

Utilizzo delle funzioni agenda 
1. Utilizzo delle funzioni agenda visibile ai docenti. Questa funzione presente nel RECV, può essere 

utilizzata dal docente per segnalare tutta una serie di annotazioni che, per ragioni di privacy, non 
compaiono pubblicamente. Situazioni in cui si consiglia l’uso di questa sezione sono: le interrogazioni 
programmate, in cui viene segnalato il nome dell’alunno; le uscite didattiche dove vengono segnalati i 
nomi degli alunni che partecipano; le assemblee d’istituto per segnalare gli alunni sprovvisti di 
giustificazione per l’uscita anticipata, alunni che ritardano nel produrre giustificazione; in generale 
tutti in casi in cui compaiano i nominativi degli alunni. 

2. Utilizzo delle funzioni agenda visibile ai docenti e ai genitori. Questa funzione presente nel RECV 
può essere utilizzata dal docente per segnalare tutta una serie di annotazioni che possono essere 
comunicate alle famiglie in maniera indistinta, pertanto non dovranno contenere riferimenti nominativi 
ai singoli alunni. A puro titolo esemplificativo possono far parte di tale fattispecie le comunicazioni 
relative a verifiche programmate, compiti assegnati, uscite anticipate e ingressi posticipati di portata 
collettiva, etc. 

3. La violazione della procedura dei due commi precedenti può comportare responsabilità disciplinare in 
relazione alla normativa sulla privacy. 

 



Art. 9 
Sostituzioni orarie 

Quando un docente viene individuato dal DS o suo delegato per la sostituzione di un collega assente, al 
momento della firma sul RECV deve selezionare la voce “supplenza” e specificare che le ore verranno 
computate ai fini delle assenze; deve inoltre spuntare la “materia” supplenza, qualora non svolga una 
specifica lezione rientrante nelle sue competenze. 
 

Art. 10 
Comunicazioni scuola – famiglia on line 

Le funzioni relative alla prenotazione online dei colloqui individuali da parte del/i genitore/i, saranno attivate 
a partire dall’anno scolastico 2015-16, a seguito di specifiche indicazioni inserite a parziale modifica del 
presente Regolamento. Tale procedura sarà basata su quanto previsto dal Regolamento d’Istituto, dal CCNL 
in vigore e dalla normativa specifica. 
 

Art. 11 
Scrutini 

Durante gli scrutini intermedi, finali e di recupero delle carenze, le eventuali correzioni o modifiche dei voti, 
su indicazione del docente della materia, i cui voti proposti dovranno comunque essere coerenti con quelli 
presenti nel RECV, dovranno essere effettuate, all’interno del tabellone elettronico, dal Dirigente Scolastico 
o dal coordinatore (se autorizzato). La compilazione del verbale e dei dati ad esso relativi invece, deve essere 
effettuata a cura del segretario di classe con la supervisione del DS o del coordinatore. 
Nello scrutinio finale, qualora la proposta di voto del docente della materia trovi dissensi, il voto scaturirà da 
decisione del Consiglio di classe tramite delibera a maggioranza (art. 79 del regio decreto 659 del 1925). Il 
docente non dovrà comunque modificare la propria proposta di voto, in quanto la valutazione finale è 
scaturita da votazione collegiale del CdC a scrutinio avviato. A scrutinio concluso non è più consentito 
rimaneggiare voti in quanto costituirebbe falso ideologico in atto pubblico (tra le altre sentenza della 
Cassazione del 4 giugno 2014 n. 23237). 
 

Art. 12 
Registro presenze per le prove di evacuazione 

Tutti i docenti della prima ora di lezione, devono obbligatoriamente compilare contestualmente al RECV il 
“Registro presenze per le prove di evacuazione”. Questo registro, presente nella cartellina affissa alla porta 
dell’aula, ha la finalità di fornire, in caso di prova o di evacuazione vera e propria, l’elenco degli alunni 
presenti in quel momento a scuola; esso sarà utilizzato nel punto di raccolta dal docente presente in quel 
momento in aula. Il docente della seconda ora, contestualmente all’entrata successiva di un alunno, dovrà 
quindi aggiornare il suddetto registro e così a seguire anche gli altri docenti per le uscite anticipate. 
 

Art. 13 
Modalità di collegamento 

I docenti, per il collegamento al Registro Elettronico possono utilizzare il PC presente in ogni aula e 
collegato alla rete WIFI della scuola oppure il proprio dispositivo digitale utilizzando la rete internet o la 
connessione del proprio gestore. 
La connessione alla rete dell’Istituto viene attivata dal DS o dal personale tecnico, previa spontanea 
consegna dell’identificativo MAC del proprio dispositivo e inserimento della password di rete, la cui 
conoscenza deve essere tenuta segreta agli alunni. 
La violazione del precedente comma comporta grave responsabilità disciplinare ai sensi del Regolamento 
d’Istituto e della normativa vigente, stante il palese rischio alla sicurezza informatica della scuola che 
deriverebbe da tale comportamento. 
 

Art. 14 
Inserimento non autorizzato e violazione 

I dati del registro elettronico non possono essere inseriti cancellati o modificati da persone non autorizzate. 
Coloro che operassero in violazione del comma precedente saranno perseguiti penalmente e civilmente a 
norma di legge. 
 



Art. 15 
Registri di supporto 

Tutti i registri indicati in questo regolamento a supporto del RECV saranno corredati del timbro della scuola 
e conservati a garanzia dell’avvenuta formalizzazione scritta dei dati. 
 

Art. 16 
Clausola di rinvio 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rimanda espressamente a quanto 
disposto dalle norme in materia. 
 
 
 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto in data 23.01.2015 
 
 
 
 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Stefano Palmas 
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