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Circolare n. 43                                   Ai docenti 
Agli studenti 

         Al personale ATA 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Registro elettronico: gestione circolari e programmazione didattica 
 
 

E’ iniziata, per ora in forma di sperimentazione, una nuova gestione delle circolari, 
con lo scopo di evitare, a partire dal mese di Novembre, la consueta trasmissione a cura dei 
collaboratori scolastici in aula, in qualunque momento della giornata e spesso con 
interruzione del regolare svolgimento della lezione. Ogni docente, ogni studente e le 
rispettive famiglie potranno quindi accedere alla lettura sia presso la voce specifica nel sito 
della scuola, sia nel menu Bacheca del registro elettronico. 

 
Precisazioni per i soli docenti: 
 
Ogni docente troverà le circolari di interesse nell’area “Bacheca” del registro 

elettronico DidUp, con due varianti: 

 Circolari per tutti 

 Circolari solo per i docenti 

 

Appena entrato nel registro elettronico il docente troverà un evidente avviso (in alto 
a destra) che mostra come in bacheca si trovino dei nuovi messaggi. A seconda 
dell’importanza dell’oggetto della circolare stessa potrà decidere se leggerla prima di iniziare 
la lezione ovvero sintetizzarla alla classe invitando gli interessati ad approfondire con calma 
a casa la lettura della stessa. Tra l’altro questa sarà disponibile alla lettura anche per gli stessi 
genitori. In tal modo sarà garantita la trasmissione dell’informativa anche oltre la presenza 
nel sito della scuola. Nel caso delle circolari di maggiore importanza l’ufficio di presidenza 
predisporrà anche la richiesta di presa visione da parte del genitore, avendo così la certezza 
che il messaggio è stato acquisito. 

La spunta di presa visione sarà obbligatoria per i docenti e, a regime, sostituirà la 
firma sul modello cartaceo che, a quel punto, non avrà senso stampare. 



Nella schermata che si aprirà viene indicato il file da scaricare e leggere e l’eventuale 
link qualora il documento faccia riferimento a una pagina dedicata sul sito della scuola (per 
esempio per l’orario delle lezioni). 

 
Si consiglia di filtrare i messaggi presenti in bacheca, che potrebbero essere 

numerosi, scrivendo nell’apposito box di ricerca la voce “circolari”; in tal modo solo queste 
saranno visibili (vedi tutorial). Ciò anche perché molti altri documenti possono venire 
caricati in bacheca. A tal proposito sono state creati due nuove categorie (Libri digitali e 
Varie) destinate per l’appunto ad accogliere quei documenti.   

 
A tal proposito si precisa inoltre che, per favorire un maggiore ordine, le 

programmazioni didattiche  individuali e del consiglio di classe dovranno essere 
inserite nell’apposito spazio di DidUp alla voce “Didattica” e non in Bacheca.  

Si invitano i docenti, nella fase di inserimento, ad individuare i destinatari del 
documento onde evitare che si crei un elenco infinito non facilmente consultabile, cosicché 
solo i componenti di quel consiglio di classe avranno a disposizione i documenti di loro 
interesse (vedi tutorial). 

 
 
Iglesias, 02/10/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ubaldo Scanu 

 


