
 
1 

 

Manuale per l’utilizzo del Registro Elettronico 

ScuolaNext 
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1. Come accedere al registro 

Dal sito dell’Istituto selezionare il collegamento REGISTRO – PER I 

DOCENTI sulla parte in alto a destra del sito 

http://www.liceoasproni.it 

 

Ogni docente utilizza le 

credenziali che gli sono 

state comunicate dal 

responsabile del servizio. In 

caso di perdita dei dati o di 

rinnovo della password 

occorre rivolgersi con il 

dovuto anticipo al prof. 

Cuccu, sia di persona che 

mediante e-mail all’indirizzo 

info@liceoasproni.it 

 

 

Per accedere al registro unico (che integra 

quello di classe e del docente) si seleziona 

l’icona blu in alto a sinistra. 

 

.  
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Al primo accesso al registro unico si apre il calendario delle lezioni con 

l’orario attivo nel periodo corrente per il docente. Da questo 

calendario lezioni, il docente potrà collegarsi rapidamente e senza mai 

uscire dal contesto del registro, ad una delle attività previste del suo 

orario settimanale. 

 

2. Inserimento firma per la lezione 

Così come accade con la versione cartacea del registro di classe, la prima 

operazione da fare è segnare la propria materia per l’ora e quindi 

firmare. 

1) Si seleziona la materia in 

corrispondenza dell’ora di 

lezione e quindi si clicca sulla 

prima icona della barra. 

 

 

 

2) Per apporre la firma si clicca 

sulla quarta icona, il segno di 

spunta verde. 

A questo punto si procede all’appello, nel caso della prima ora, o 

all’inserimento del contenuto della lezione. Quest’ultima operazione può 

essere modificata nell’arco di una settimana. In altre parole si può annotare 

inizialmente l’argomento e poi definirlo meglio in un secondo tempo. Se 
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non si inserisce il contenuto della lezione entro 7 giorni, la lezione verrà 

documentata come priva di argomento. 

3. Sostituzione di un docente 

Tramite l’opzione Classi ci si connette a una qualunque classe della 
scuola, per il giorno corrente, per effettuare ad es. una sostituzione o 
una compresenza. 
Per visualizzare tutte le classi della scuola, togliere la spunta su   

 Solo classi del Docente 

 

Per vedere le proprie classi si clicca 

sull’icona verde a fianco dell’indirizzo di 

studi 

 

 

Sulla destra sono elencate le classi del docente 

Con il riquadro senza il segno di 

spunta si accede a qualunque altra 

classe dell’Istituto per effettuare 

una sostituzione o compresenza. 
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La sostituzione può avvenire nell’ambito delle classi e materie gestite 

dal docente oppure per classi in cui il docente non insegna. Vengono 

create due righe attigue per l’ora interessata, in cui si evidenziano il 

docente e l’attività sostituita. 

Per effettuare la sostituzione in classi e ore differenti da quelle 

assegnate al docente, selezionare l’opzione Classi, optando per 

visualizzazione di tutte le classi dell’istituto. Una volta richiesta 

l’apposizione della firma per la classe selezionata, nell’ora da sostituire, 

verrà richiesta la materia da svolgere, con una apposita finestra. Nel 

caso in cui il docente debba firmare in una classe in cui regolarmente 

non insegna la tendina con la materie presenterà, oltre alle materie 

della classe, anche le materie insegnate dal docente nelle proprie classi. 

Queste compariranno alla fine della tendina con a fianco la descrizione 

"(D)" ad indicare che la materia è del docente e non della classe. 

Per eliminare la sostituzione utilizzare il pulsante sulla riga riguardante il 

docente. 

 

4. Appello, assenze, ritardi e giustificazioni 

Il registro elettronico provvede autonomamente a gestire le assenze orarie 

del registro personale, basandosi sul numero di ore firmate nel Giornale di 

classe, e sulle indicazioni (assenza, ritardo, permesso) immesse dai docenti 

in questa procedura. 

E’ possibile indicare immediatamente che l’alunno è assente, cliccando 

sull’icona  (che diventerà ). Il pulsante consente la modifica del 

dettaglio dell’assenza. Gli alunni con assenze da giustificare nei giorni 

precedenti, sono contrassegnati nella sezione Appello con l’icona  
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Per la gestione degli ingressi in ritardo saranno obbligatorie sia l’immissione 

dell’ora d’ingresso sia l’orario di arrivo.  

E’ possibile gestire tre tipi generici di assenza:  

1) Assenza; 2) Ritardo; 3) Permesso (uscita anticipata). 

Per la gestione degli ingressi in ritardo saranno obbligatorie sia l’immissione 

dell’ora d’ingresso sia l’orario di arrivo. I dati saranno utili al registro 

elettronico per calcolare il numero di assenze orarie da attribuire all’alunno 

nelle specifiche materie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordarsi di confermare prima di lasciare la finestra. 

Per la gestione delle uscite anticipate saranno obbligatorie sia 

l’immissione dell’ora di uscita prevista sia l’orario effettivo di uscita. I dati 
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saranno utili per calcolare il numero di assenze orarie da attribuire 

all’alunno nelle specifiche 

materie. 

 
 

E’ possibile assegnare sia un ritardo, sia una uscita in permesso nello 

stesso giorno utilizzando il pulsante .  Il programma produrrà un 

nuovo riquadro per l’immissione dell’istanza aggiuntiva. 
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Annotazioni 

La sezione Annotazioni, consente l’immissione libera di annotazioni 
giornaliere riguardanti l’attività didattica svolta da tutti i docenti della 
classe. 
Il docente potrà inserire o modificare annotazioni personali, SOLO se ha 
firmato; eccezione fanno i docenti coordinatori . 
Utilizzare il pulsante per immettere una nuova annotazione. Possono 
essere aggiunte o modificate solo le annotazioni immesse nel giorno 
corrente. 
Il docente può aggiungere, modificare ed eliminare annotazioni personali 
senza poter agire sulle annotazioni inserite da altri docenti. 
 

Promemoria 

La sezione Annotazioni, consente l’immissione libera di promemoria 
riguardanti ad es. una importante attività ancora da svolgere in classe. 
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5. Inserimento dei contenuti 

Questa icona all’interno del giornale consente di accedere al dettaglio 

dell’attività per l’ora selezionata (si può usare anche il doppio click sull’ora 

selezionata). Quel che viene descritto in questo finestra viene registrato in 

un’unica operazione sia nel registro di classe che nel registro personale. 

 

Nel riquadro Attività svolta si indica sinteticamente il contenuto della 

lezione e il testo verrà registrato nel Registro di Classe. In quello a destra si 

descrive in maniera più analitica l’attività e costituirà il testo del programma 

svolto dal docente e sarà documentato nel Registro del docente. 

Negli altri due campi inferiori si indicano le Attività assegnate, in maniera 

sintetica e dettagliata. 

Sia il registro di classe che quello personale possono essere visualizzati e 

stampati in diversi formati: 
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6. Inserimento del programma 
In luogo di scrivere ogni volta il contenuto della lezione nel registro di 

classe e in quello personale, è possibile inserire il contenuto del 

proprio programma nel registro e richiamarlo in automatico ogni 

giorno senza riscriverlo. 

Se si inserisce il programma preventivamente sarà anche possibile 

richiamare ed inserire automaticamente l’oggetto delle verifiche orali 

e scritte delle prove. 

Per inserire il programma si apre la terza icona nella sezione 

Didattica / Tabelle. 

 

La finestra del programma si divide in tre sezioni: 

A sinistra la lista delle classi, al centro quella delle unità, a destra la 

descrizione analitica dell’unità.  

 

Per aggiungere un elemento nella lista si clicca sul pulsante verde.  

Per modificarlo su quello giallo.  

Il rosso cancellerà l’elemento dalla lista.  

Nella colonna a destra per ogni elemento dell’unità è possibile indicare se lo 

si è già svolto, se lo si è fatto parzialmente o se lo si deve ancora svolgere.  

  



 
11 

7. Come affrontare eventuali problemi 
 

a) Non conosco le mie credenziali per accedere al registro 

Contattare con il dovuto anticipo il docente referente sia di persona che 

via e-mail e provare ad accedere prima della lezione. 

 

b) Non ricordo i dati per accedere. 

È opportuno scriversi i dati sia sul cellulare che nella propria agenda, 

facendo attenzione a rispettare le maiuscole e i punti. 

 

c) Il registro non mi riconosce le credenziali e quindi non posso accedere. 

 Se si è scelto il collegamento corretto per accedere al registro del 

docente, allora probabilmente si tratta di un errore nella digitazione. 

Verificare le credenziali e riscriverle esattamente come sono state 

comunicate. 

 

d) Quali sono le operazioni indispensabili prima di incominciare la lezione? 

È necessario accedere al registro, inserire la propria lezione e quindi 

cliccare sulla firma. Sarà presente in aula anche un foglio di carta per la 

firma a mano. 

Se si tratta della prima ora, è necessario fare anche l’appello e indicare 

gli assenti, i ritardi e giustificare. 

Non è indispensabile inserire il contenuto della lezione durante la 

medesima. Si possono documentare le attività svolte e i compiti 

assegnati anche in un secondo tempo purché non sia oltre 7 giorni dalla 

data della lezione.  

 

e) Cosa fare se si verifica un problema tecnico che impedisce l’accesso al 

registro elettronico? 

In caso di mancanza di connessione a internet, verificare se nelle classi 

vicine vi sia lo stesso problema. Chiedere aiuto ai colleghi più esperti o al 

tecnico. Se non si riesce a risolvere il problema in tempi rapidi si 

aggiungerà al foglio delle firme un foglio di carta con gli assenti e gli 

argomenti. Appena possibile il docente inserirà i propri dati nel registro. 

Tale operazione dovrà essere completata non oltre la settimana. 


