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Com. n. 16/VG/ac                        Codogno, 10 settembre 2021 
 

Ai docenti del Liceo Novello 
e, p.c. al personale ATA 

sito web 
 
Oggetto: utilizzo del registro elettronico e indicazioni in merito ad assenze, ritardi e permessi degli 
studenti 
 
Sono di seguito raccolte le indicazioni fondamentali per l’utilizzo del Registro elettronico da parte dei 
docenti.  
Si raccomanda di utilizzare uno dei seguenti browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. 

Accesso al Registro elettronico 

Si accede al registro dal link seguente: https://novello-lo.registroelettronico.com/mastercom/ 
presente anche nella home page del sito web del liceo in alto a destra. 
 
Dopo l’accesso compare la finestra Home; nella colonna delle lezioni appare l’orario delle lezioni 
previste. Sia i docenti titolari che quelli di conversazione cliccano su Entra accanto alla lezione da 
avviare. 
Appare la finestra Registro di classe con la lezione prevista in orario in evidenza. L’insegnante può 
cambiare la registrazione della materia che ha programmato per quell’ora cliccando sul nome della 
materia stessa, per es. cambiando Italiano in Latino o in Ed. Civica. 
NB: il cambio di materia va effettuato PRIMA della firma.  
In caso di sostituzione di un/a collega, il docente sceglie il pulsante Sostituzione seleziona la classe e 
successivamente sceglie la sua disciplina se intende effettuare una lezione oppure ora buca se 
effettua la vigilanza sugli alunni. 
 

Firma dell’Insegnante sul Registro Elettronico 

L’insegnante conferma la propria presenza apponendo una spunta accanto a Firma e salvando.  
La firma va inserita entro la fine dell’ora di lezione. In caso di dimenticanza, segnalarlo alla prof.ssa 
Pagani che provvederà all’inserimento.  
 

Appello 

Cliccando su Appello l’insegnante accede alla finestra omonima. Cliccando sulla A rossa può togliere 
l’assenza rilevata dal sistema o inserirla. Può anche inserire un ingresso in ritardo o un’uscita 
anticipata registrandone l’orario. Cliccando sul pallino a sinistra del campo orario verrà inserita l’ora 
corrente. Occorre ricordarsi di scegliere Salva prima di chiudere la finestra.  
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Quando un genitore intende giustificare l’assenza del proprio figlio/a mediante il libretto delle 
giustificazioni, dopo aver convalidato, ritirato e riposto nel raccoglitore il tagliandino, l’insegnante 
clicca sul numero posto accanto al nome dello studente nella colonna Da giustificare e provvede a 
mettere la spunta corrispondente. Al termine clicca su OK. 
La registrazione spetta al docente in servizio nella prima ora del giorno del rientro dall’assenza o, 
successivamente, al coordinatore di classe che ha anche il compito di controllo delle assenze e delle 
relative giustificazioni. 

- Le assenze vanno giustificate dai genitori tramite registro se sono dovute a motivi familiari 
o personali.  
- Le assenze dovute a motivi di salute vanno giustificate servendosi del libretto delle 
giustificazioni e i genitori devono compilare autocertificazione disponibile nell’area moduli del sito 
di Istituto. E’ necessario consegnare la giustificazione sul libretto al docente in orario al momento 
del rientro, specificando la motivazione dell’assenza. In mancanza di giustifica lo studente, previa 
misurazione della temperatura, è accolto, verrà contattata la famiglia che dovrà produrre la giustifica 
entro il giorno successivo, al docente della prima ora. 
In caso di conferenze, viaggi e uscite autorizzate gli studenti sono da considerarsi in attività didattica 
(presenti). I nominativi dovrebbero risultare registrati dalla segreteria e presentare una bandierina 
che segnala l’evento. 

Ritardi 

- Se lo studente, per motivi di ritardo dei mezzi di trasporto, arriva dopo le 8:00 ed entro le 8:08 
oppure dopo le 9:00 ed entro le 9:08 per il secondo turno, entra in classe. Si tratta di un 
ritardo minimo che non va giustificato, ma sarà conteggiato nel computo delle ore di assenza dello 
studente. Tale ingresso in ritardo verrà inserito dal docente in classe e automaticamente giustificato 
SOLO per ritardo dei mezzi di trasporto. 

- Se lo studente arriva dopo le 8:08 o dopo le 9:08 (e fino alle 09:50) si reca in classe e consegna 
al docente la giustificazione compilata sul libretto. Il docente in servizio provvederà a rendere 
giustificato il ritardo sul Registro Elettronico. La giustificazione del ritardo deve essere effettuata 
dal genitore che potrà servirsi anche della modalità di giustifica on line sul registro. 
- E’ consentito l’ingresso in ritardo a scuola per svariati motivi fino alle ore 9.50. 
 

Uscite anticipate 

I permessi di uscita anticipata sono concessi solo a partire dalle ore 10:40 e devono essere richiesti 
utilizzando il libretto delle giustificazioni. Il docente dell’ora precedente l’uscita firmerà il permesso e 
registrerà l’uscita anticipata cliccando nella colonna Uscita accanto al nome dello studente. 

In caso di uscita con accompagnamento da parte di un familiare (in qualsiasi orario), si 
dovrà compilare e firmare un modulo – da ritirarsi presso la portineria – che verrà consegnato 
dai collaboratori scolastici alla prof.ssa Marnini, che registrerà e giustificherà. I 
collaboratori avviseranno il docente in classe dell’avvenuta uscita.  
 

Uscite/Entrate annuali autorizzate 

Sono concesse dal Dirigente scolastico e sono da ritenersi giustificate. Gli elenchi degli studenti 
autorizzati sono riposti nella cartelletta di ogni singola classe. Gli studenti autorizzati, in entrata 
passeranno il tesserino, mentre in uscita non è necessario farlo. 
 



Argomenti e compiti 

Solo dopo aver firmato la lezione effettuata è possibile inserire sia nella finestra del Registro di classe 

che in quella del Registro del docente, sia gli argomenti delle lezioni svolte, sia i compiti assegnati. 

Valutazioni 

Ogni docente è tenuto a registrare tempestivamente tutte le valutazioni assegnate accedendo alla 
scheda Voti e scegliendo la classe interessata. Utilizzando il pulsante verde Multi si possono inserire 
più voti contemporaneamente. 

Note Disciplinari 

In orario scolastico è possibile inserire note disciplinari a uno o più studenti della classe in cui è 
prevista lezione cliccando su Inserisci nota nell’ultima colonna della finestra Registro di classe. 

Argomenti per docenti titolari e docenti di conversazione in compresenza 

Il programma riconosce ai due docenti in compresenza una sola materia d’insegnamento creando un 
unico listato per gli argomenti svolti. Si suggerisce di scrivere al fianco di ogni argomento trattato, il 
proprio nominativo tra parentesi. Le assenze vanno gestite dal docente titolare (o dal docente di 
conversazione solo nel caso sia presente da solo nella classe in quell’ora). 

Situazioni particolari 

In caso di riscontro di anomalie nell’accesso al registro elettronico o per chiarimenti sul suo 
funzionamento, si prega di fare riferimento ai proff. Pagani, Marnini e Visigalli o agli assistenti tecnici 
Molinaro e Toscano. 

 
Si anticipa che lunedì 20 settembre 2021 dalle ore 15 alle ore 16 la prof.ssa Pagani, referente del 
registro elettronico, terrà un corso on line per i nuovi docenti e tutti i docenti interessati sull’utilizzo 
del registro elettronico. L’invito al corso verrà mandato a tutti gli insegnanti dalla docente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


