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OGGETTO: Modalità utilizzo TABLET - gestione Registro Elettronico. 

 

Si informano le SS.LL. che a partire da lunedì 20 febbraio c.a. entrerà a regime il RE 

attraverso l’utilizzo dei TABLET; contestualmente esso sarà reso visibile alle famiglie, le quali 

potranno seguire l’andamento didattico dei propri figli. 

 Gli uffici di segreteria, entro la settimana, procederanno alla sub-consegna del TABLET a 

tutti i docenti di ogni Consiglio di Classe che ne diventano a tutti gli effetti responsabili della 

preservazione del bene. 

È d’uopo ricordare che i docenti della prima ora hanno l’obbligo di registrare le assenze 

degli alunni, così come i docenti nelle cui ore si verifichino entrate posticipate o uscite anticipate 

hanno l’obbligo di inserire i dati sul RE.  

Tutti i docenti dovranno firmare e inserire l’argomento della lezione sul registro di classe, 

mentre la valutazione va inserita nel registro elettronico personale. A tal proposito si informa che i 

voti saranno resi visibili alle famiglie entro le 24 h dall’interrogazione. 

Di seguito le istruzioni e le modalità di utilizzo del TABLET: 

♣ Istruzioni per entrare in piattaforma:  

1. Accendere il TABLET 

2. Collegandosi ad Internet tramite Google Crome, si accede direttamente al sito della Scuola 

www.scuolamurialdofg.it 

A) Scorrendo il cursore in basso sulla destra, cliccare su RE  

B) Cliccare sulla schermata centrale (RE) registro elettronico accesso riservato ai 

docenti (colore verde) 

C) Inserire i propri codici di accesso per effettuare il login. 

♣ Modalità di utilizzo e conservazione dei TABLET:  

1. Il docente della prima ora preleva il TABLET della classe dal luogo destinato alla sua 

conservazione (carrello porta TABLET in SALA DOCENTI). 
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2. La consegna del TABLET avviene possibilmente in maniera manuale al docente dell’ora 

successiva. 

3. In caso di assenza del docente dell’ora successiva (classe divisa) il TABLET va riposto solo 
ed esclusivamente nel luogo preposto alla sua conservazione. 

4. Evitare di lasciare il TABLET incustodito in classe o nei cassetti. 

5. Il docente dell’ultima ora ripone il TABLET nel luogo destinato alla sua conservazione. 

 Si ricorda che il TABLET non è personale, ma uno strumento d’uso per connettersi al server 

che gestisce il registro elettronico; ha la finalità di studio e di attività di docenza, e ogni altra 

attività non collegabile ad essa è da ritenersi impropria; la connessione può essere attivata da 

qualunque computer o TABLET della scuola o personale con credenziali già rilasciate a tutti i 

docenti.  

Il TABLET non è ad uso esclusivo dell’insegnante disciplinare, ma uno strumento che in quell’aula e 

in quell’ora è a disposizione degli insegnanti presenti a qualunque titolo nella classe. 

Non si può effettuare il download di software, documenti o altro materiale non autorizzato dal 

dirigente e in contrasto con le norme di legge. 

 

 In relazione all’uso del TABLET è opportuno ricordare il rispetto delle norme della tutela 

della privacy. 

 

 Inizialmente vi saranno sicuramente difficoltà e intoppi inevitabili quando si passa da un 

sistema ad un altro, ma la collaborazione e la disponibilità di tutto il personale porterà certamente 

alla buona riuscita di questa innovazione. 

 

LUOGHI DESTINATI ALLA CONSERVAZIONE DEI TABLET 

 

Carrello porta TABLET in sala docenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Ida La Salandra 

 


