
 
                     Circ. 036 del 16/10/2018 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti FF.FF. Area n.7 

Inss. Del Prete Domenico e Pagliaro Rita 

Al Gruppo di lavoro Area n.7 

All’Animatore Digitale  

Al Team innovazione digitale 

E, pc. Ai Docenti Scuola Primaria 

Al Direttore SGA 

Atti – Sito web 

 

Oggetto: Compilazione del Registro Elettronico ARGO SCUOLANEXT Scuola dell’Infanzia- Indicazioni 

 
In ottemperanza alla vigente normativa ed in esecuzione della delibera n. 145 del Collegio dei Docenti in seduta 
congiunta del 15/06/2018, si ricorda alle SS. LL. che dal corrente anno scolastico, la compilazione del Registro on line è 
stata estesa anche ai docenti di Scuola dell’infanziae che lo stesso sostituisce la versione cartacea del Registro, inteso 
soprattutto come imputazione di presenza docente e alunno facente parte della sezione e come registrazione delle 
attività educative svolte dal docente e della valutazione degli apprendimenti e aspetti comportamentali degli alunni.  
Per poter utilizzare il Registro Elettronico bisogna disporre di un dispositivo digitale (computer,notebook, tablet) 
collegato ad Internet. L’applicativo in uso nel nostro Istituto, Argo ScuolaNext ora DidUp anche per smartphone e 
tablet, integra le funzioni del registro di classe con quelle del registro del docente. Ogni docente è tenuto a compilare 
il registro in tutte le sue parti in tempi coerenti con la natura dei dati da registrare. Nello specifico,il registro va 
utilizzato per l’apposizione della firma di presenza (se da solo/in compresenza/in sostituzione di un docente assente), 
per la rilevazione delle presenze e delle assenze degli alunni, per annotare ritardi ed uscite anticipate degli alunni, 
registrazione delle valutazioni, argomenti delle lezioni/attività svolte (ACCOGLIENZA, ATTIVITÀ EDUCATIVA MATTINO, 
MENSA, ATTIVITÀ EDUCATIVA POMERIGGIO). 
Tutti i docenti dell'Istituto possono accedere al Registro Elettronico dal Portale ARGO oppure tramite il link presente 
sulla Home page del sitoweb dell'Istituto. 
Vale per il Registro Elettronico la normativa sui due documenti amministrativi che attestano le attività di classe: 
registro di classe e registro del professore. 
Nell’utilizzo del registro elettronico ogni docente dovrà tener conto che l’applicativo gestisce dati personali riguardanti 
gli studenti e le loro famiglie, soggetti perciò alle norme che tutelano la privacy. Di tali dati va garantita la massima 
riservatezza.  
Si ricordano, dunque, alcune specifiche azioni da compiere per un corretto utilizzo del Registro Elettronico: 

1. Ogni docente, all’atto della presa di servizio, riceve le credenziali di accesso al registro ScuolaNext, in caso di 
smarrimento, deve darne immediata comunicazione al Direttore SGA per la rigenerazione delle credenziali. 
L’utenza resta attiva per tutta la durata del servizio presso l’Istituto. L’accesso al registro con le credenziali si 
configura come “firma elettronica semplice”. 

2. All’ingresso in classe il docente deve firmare in tempo reale la presenza in classe. Non può firmare ore di lezione 
già terminate o non ancora iniziate. Fa eccezione un blocco di due o più oreconsecutive nella stessa classe per il 
quale si può apporre la firma durante la prima delle ore.  

3. Utilizzando la funzione Appello il docente registra ed attesta anche la presenza in classe degli studenti. Tale 
procedura ha particolare importanza alla prima ora. Ove si verifichino ingressi degli alunni in ritardo o uscite 
anticipate autorizzate dalla Dirigenza, sarà cura del docente in servizio darne opportuna registrazione, 
modificando lo status dello studente (PRESENTE/ASSENTE). 

4. Ogni docente è tenuto ad annotare sul registro elettronico argomenti delle lezioni/attività. Tale compilazione, da 
eseguire preferibilmente in tempo reale, deve avvenire nell’arco della mattinata.  

5. Per gli alunni di Scuola dell’Infanzia non sono previsti i voti, tuttavia nella scheda Programmazione Scolastica 
sono presenti le cartelle Valutazioni per sezioni, in cui i docenti inseriranno (si potrà fare a rotazione):  

- l’Analisi della situazione di partenza della sezione 
- i Profili in ingresso per ciascun alunno 
 - l’Andamento e la Verifica delle attività di sezione 
- le Competenze raggiunte in ordine ad ogni U.A.  
- i Profili in itinere per ciascun alunno  
- la Verifica finale della sezione 
- i Profili finali per ciascun alunno. 



 
6. In caso di guasti all’impianto elettrico o di problemi di connettività, si potrà utilizzare un registrino cartaceo, 

provvedendo in giornata ad effettuare la registrazione di tutti i dati, ciascun docente per l’ora e le ore di propria 
competenza.  

7. Dopo ogni sessione di lavoro ciascun docente dovrà effettuare il logout dall’applicativo, in particolar modo nel 
caso di utilizzo da un computer in dotazione ai laboratori o presente in altri ambienti della scuola. 

8. Si consiglia vivamente di precaricare nel registro il proprio orario di servizio (le varie versioni del provvisorio e 
definitivo): la funzione è raggiungibile utilizzando la seconda icona del menu registri in Argo Scuola Next o 
dalla voce “orario” di Argo DidUp 

9. In caso di sostituzione di un docente assente fino a cinque giorni, il docente supplente non utilizzerà il 
Registro elettronico, procederà, come di consueto, ad apporre la propria firma e l’orario di servizio sul 
Registro delle presenze in cartaceo, a disposizione in ciascun plesso.Il docente titolare, al ritorno in servizio, 
ricorderà di annotare nel Registro elettronico (in Annotazioni Registro)Sostituito/a da docente supplente 
interno/esterno nella/ giornata/e e nella/e fascia/fasce oraria/e interessate.Solo in caso di supplenze di 
durata superiore l’Ufficio di Segreteria procederà a dotare il personale supplente nominato di credenziali per 
l’accesso e l’utilizzo del Registro elettronico. 

 
Si raccomanda di riferirsi sempre alla Scrivente o, comunque, al Direttore SGA per segnalare eventuali disfunzioni o 
anomalie di funzionamento nell’utilizzo del Registro Elettronico. 
I docenti che necessitano di supporto per l’uso dell’applicazione Argo DidUp, possono fare riferimento alle FF.SS. di 
Area Inss. Pagliaro Rita e Del Prete Domenico e relativo Gruppo di lavoro oppure all’Animatore Digitale e al Team 
innovazione digitale. 
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