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INFORMATIVA REGISTRO ELETTRONICO 

 
L'I.I.S.S. "A.Poliziano" è dotato di un sistema informatico ad elevato contenuto tecnologico e in 

grado di raccogliere e catalogare i dati della scuola, rendendoli così consultabili da parte degli utenti 

(- Pagelle online; - Registro elettronico di classe; - Notifica alle famiglie via SMS delle assenze dei 

figli; - Prenotazione colloqui con i docenti; - Certificati online). Il sistema è utilizzato dagli uffici e 

dai docenti per la gestione dei dati anagrafici e delle valutazioni periodiche degli allievi. Il sistema è 

in grado di semplificare la procedura delle giustificazioni delle assenze degli allievi e delle 

comunicazioni scuola - famiglia. Ogni allievo della scuola deve essere dotato di un tesserino 

magnetico per registrare la propria presenza a scuola, tramite l'apposito lettore elettronico (totem), 

installato all'ingresso della propria sede di lezione. La registrazione della presenza dei ritardi e delle 

uscite anticipate permette allo studente stesso ed ai suoi genitori di usufruire di una serie di servizi. 

Il sistema può essere consultato tramite Internet o tramite telefono 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. 

Il genitore da casa può collegarsi al sistema utilizzando una password individuale assegnata 

dall'Istituto con varie modalità: via telefono, dove un risponditore automatico assiste l'utente dotato 

di password nell'ascolto delle informazioni richieste; via Internet, collegandosi al link 

"Registro       elettronico"       del       nostro       sito       e,       su       richiesta,       tramite       SMS. 

Il genitore o lo studente maggiorenne potrà ritirare personalmente un foglio informativo relativo al 

servizio insieme ad un codice studente e una password, che consentiranno di accedere al servizio in 

maniera sicura e nel pieno rispetto della privacy, per ottenere una serie di informazioni relative 

all'andamento scolastico dell'allievo e non solo. Lo studente che è dovuto rimanere a casa per 

malattia, invece di cercare di sapere da qualche compagno di classe cosa è stato fatto durante le 

lezioni perse, potrà chiedere al proprio genitore di accedere alla scheda relativa allo studente, 

presente nel servizio informatico, dove i docenti possono inserire ogni informazione utile per 

consentire all'allievo assente di tenersi aggiornato sullo svolgimento dei programmi. Il costo del 

tesserino sarà posto a carico degli studenti per un importo di €5,00 da versare alla consegna, il 

primo giorno di scuola. In caso di smarrimento o danneggiamento della tessera, sarà richiesto il 

pagamento di € 15,00 per il rilascio del duplicato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Mosconi 
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