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NORME DI UTILIZZO DELLA RETE WIRELESS
Ogni utente abilitato è autorizzato ad utilizzare il servizio esclusivamente per i fini istituzionali per
cui è stato concesso. E’ vietato fornire a soggetti non autorizzati l’accesso alla rete wi-fi
dell’Istituto, collegarvi apparecchiature o servizi o software al di fuori dell’uso didattico, al fine di
non compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo.
L’utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet
tramite il servizio wi-fi. È vietato creare o trasmettere qualunque immagine, dato o altro materiale
offensivo, minatorio, diffamatorio, osceno, blasfemo o lesivo della dignità umana. E’, altresì,
vietato scambiare materiale illegale o coperto da copyright o tutelato da altri diritti di proprietà
intellettuale o industriale.
È vietato danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la
riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di password e ogni altro “dato
personale” come definito dalle leggi sulla protezione della privacy.
È vietato svolgere sulla rete ogni altra attività vietata dalla vigente normativa, nonché dai
regolamenti e dalle norme di buona educazione in uso sulla rete Internet (note come
"Netiquette").

IL SISTEMA ARGO
Il sistema Argo è la soluzione tecnologia più avanzata ad uso nella scuola italiana per la gestione di
dati informativi su un unico database. Argo si distingue per la sua funzionalità, in quanto residente
su un computer server collegato in rete dove confluiscono molteplici postazioni di lavoro della
scuola e su cui operano i diversi programmi applicativi. Grazie alla sua progettazione, basata
sull’estrema flessibilità, consente l’utilizzo separato di ogni singola procedura su una propria base
dati. Questo rende Argo un sistema indipendente dal data-base unico centralizzato ma con la
possibilità di poter far confluire i dati in qualsiasi momento. In tal modo, ogni dato di interesse nei
diversi ambiti gestionali viene inserito in modo univoco nel sistema informativo, al fine di poter
essere utilizzabile nelle diverse procedure. Sinteticamente Argo è conosciuto come “Registro
Elettronico” ma il flusso di informazione che riesce a gestire ne fa uno strumento molto più ampio,
utile a gestire il registro di classe, il registro dei docenti, le pagelle, gli scrutini e le comunicazioni
con le famiglie.
Il suo utilizzo è previsto per Legge dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012
n. 135, dove viene indicato come un applicativo finalizzato alla dematerializzazione, allo
snellimento delle procedure ed a garantire e promuovere l’accesso all’informazione da parte di
studenti e famiglie.
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Il Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” di Palermo ha adottato questo sistema, in via sperimentale
a partire dall’anno scolastico 2015/2016, a regime dall’anno scolastico 2016/2017. Per poter
utilizzare il Registro Elettronico al meglio ogni docente può accedere al registro Elettronico dal
Portale ARGO, attraverso il link presente sulla Home page del sito web dell'Istituto.
Il registro elettronico sostituirà i seguenti documenti cartacei:
• Il registro di classe;
• Il registro personale del docente;
• Il libretto personale dello studente.

PRIVACY
Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, uscite,
giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la
privacy. Tutte le operazioni relative all’uso dello stesso sono, quindi, improntate alla tutela della
privacy ed ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al
proprio ruolo.
Argo è gestito da un sistema elaborato di controllo gerarchico degli accessi, pertanto garantisce
che ogni singola procedura venga gestita da operatori espressamente autorizzati mediante
apposite chiavi di identificazione e password, nel rispetto delle normative sulla privacy.
Grazie all’utilizzo dei più avanzati ambienti di sviluppo per il web, Argo rappresenta un sistema
informativo per la scuola in grado anche di operare via internet, questo consente sia ai dirigenti
che al personale della scuola di inserire e/o consultare in tempo reale il sistema informativo
scolastico. Inoltre, fornisce servizi informativi alle famiglie, il tutto garantendo il massimo della
sicurezza e della privacy.

GARANZIA ED INTEGRITÀ DEI DATI
Il nostro Istituto, garantisce e gestisce i dati attraverso le seguenti direttive:
• Salvo diversa indicazione del DS è possibile utilizzare, oltre ai pc assegnati ad ogni singola
classe, anche dispositivi di personale proprietà del docente. Il sistema server del nostro
Istituto gestisce una connessione internet con tecnologia Wi-Fi a ID statico, che consentirà
ad ogni utente di accedere alla rete attraverso proprie credenziali personali.
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• Al termine della lezione il docente è tenuto ad effettuare il logout dal registro elettronico
nel pc di classe, al fine di garantire al collega dell’ora seguente di poter accedere tramite
proprie credenziali. Si ricorda che ogni docente è responsabile della sicurezza delle
proprie chiavi d’accesso. Responsabilità del docente stesso assicurarsi che, durante l’ora di
svolgimento delle proprie lezioni, gli alunni non abbiano alcuna possibilità di intervenire sul
registro elettronico.
• I dati inseriti nel Registro elettronico sono consultabili solo dal docente, dal Coordinatore di
classe, dal Supervisore, dal Dirigente scolastico o suoi Collaboratori, dai docenti del
Consiglio di Classe in sede di scrutinio, dal personale amministrativo preposto ed,
esclusivamente per la parte di propria competenza, dai rispettivi genitori degli alunni.
• Il Dirigente scolastico, i Collaboratori del Dirigente, il Coordinatore di classe, il Personale di
segreteria ed il Supervisore che, per le loro funzioni, vengano a conoscenza dei dati
personali contenuti nel Registro sono tenuti alla massima riservatezza.
• I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle
persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo
dalle leggi vigenti.

NORME DI UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO
Ciascun docente ha ricevuto via mail le credenziali di accesso al registro elettronico. La password
inizialmente assegnata dovrà essere cambiata al primo utilizzo dal docente stesso e modificata
periodicamente in modo da garantire ulteriormente la privacy.
Le normative vigenti nel nostro Istituto, circa le credenziali d’accesso, sono le seguenti:
• E’ vietato cedere, anche solo temporaneamente, il proprio codice utente e la propria
password. L’utente intestatario sarà considerato responsabile di qualunque atto illecito
perpetrato con quell’account.
• Nel caso di smarrimento della password l’utente è tenuto, nel più breve tempo possibile, a
generare una nuova password.
• Le credenziali di accesso rimangono attive fino alla permanenza del docente in servizio
nell’Istituto; i docenti che ne sono sprovvisti o che le hanno smarrite, devono richiederle
tempestivamente al Supervisore.
• Per quanto riguarda le famiglie degli studenti, entrambi i genitori o chi ne fa le veci
riceveranno le credenziali (username e password), dalla segreteria alunni, per poter
accedere al Registro Elettronico e consultare le informazioni relative ai propri figli. Si
ricorda che ogni utente è responsabile della sicurezza delle proprie chiavi d’accesso.
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• Tutti gli studenti del nostro istituto riceveranno dalla segreteria alunni le credenziali per
accedere al Registro Elettronico e poter accedere ai servizi loro riservati. Si ricorda che ogni
utente è responsabile della sicurezza delle proprie chiavi d’accesso.

USO DI ARGO IN TEMPORANEA ASSENZA DI CONNESSIONE INTERNET
In caso di assenza di connessione internet, il sistema Argo ha reso disponibile, in aggiunta a
SCUOLANEXT, la versione Argo DidUP per tablet, che consente di operare sia in modalità "on-line"
con sincronizzazione immediata dei dati, che in modalità “off-line”. Infatti, questa versione
consente l'utilizzo dei Registri Elettronici anche in assenza temporanea di connessione internet e
permette di memorizzare i dati immessi per poi sincronizzarli con quelli esistenti nell’applicativo
Argo Alunni/Scuolanext, non appena ritorna disponibile la connessione. Inoltre, questo sistema
permette di evitare il sovraccarico di linea che potenzialmente genera disagi al lavoro della
segreteria.

IL REGISTRO ELETTRONICO DI CLASSE
E' possibile accedere al registro elettronico tramite DIDUP (soluzione consigliata utilizzando tablet)
o tramite il Portale Argo Scuola-Next.
Il docente/i docenti dovranno compilare il registro elettronico nelle seguenti parti:
• Inserire il proprio orario, provvisorio o definitivo, predisposto dalla presidenza, in modo
tempestivo.
• Firma presenza; tutti i docenti sono tenuti ad apporre la propria firma elettronica all’inizio
della lezione.
• Inserimento delle assenze, dei ritardi e delle entrate nelle ore successive alla prima. In
riferimento a questo si ricorda di prestare particolare attenzione al corretto inserimento
dell’orario esatto di ingresso in classe dello studente, nonché a verificare la corretta
selezione del flag che indica se il ritardo o l’assenza siano o meno da giustificare.
Ricordiamo che i ritardi e le entrate alle ore successive alla prima devono essere
giustificate dai genitori in caso di alunni minorenni, sono invece da ritenersi già giustificate
quelle che riguardano gli alunni maggiorenni. Il ritardo, ovvero l’ingresso in classe entro le
ore 8:10, deve essere inserito nel registro elettronico dal docente presente in classe
durante la prima ora. L’ingresso a seconda ora, o ore successive, deve essere registrato su
registro elettronico dal docente dell’ora di riferimento (seconda ora o successiva).
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• Inserimento delle uscite anticipate. Anche in questo caso si ricorda di prestare particolare
attenzione al corretto inserimento dell’orario esatto di uscita dalla classe dello studente,
nonché a verificare la corretta deselezione del flag da cui si deduce che l’uscita anticipata
non deve essere giustificata, in quanto precedentemente autorizzata dalla vicepresidenza
che richiede la presenza di un genitore o delegato.
• Inserimento delle giustificazioni. Ogni docente è tenuto a verificare eventuali assenze o
ritardi da giustificare ed inserire su registro elettronico l’avvenuta verifica della
giustificazione cartacea. Ricordiamo in merito che i genitori sono dotati di credenziali utili a
giustificare i propri figli direttamente su registro elettronico, ma parte dell’utenza del
nostro istituto non usufruisce del servizio, di conseguenza i docenti tutti sono tenuti ad
accertarsi dell’avvenuta giustificazione ed in caso contrario richiedere il documento
cartaceo (libretto).
• Inserimento delle attività eseguite e delle attività assegnate. In merito ricordiamo che gli
studenti possono accedere al registro elettronico per consultare in remoto le attività
eseguite ed eventuali attività assegnate, se presenti sul registro di classe. Rimane a
discrezione del docente la scelta di compilare il registro personale.
• Inserimento di note disciplinari. Ricordiamo in merito che le note disciplinari vanno inserite
nell’apposito spazio indicando il nome dell’alunno o degli alunni cui si riferiscono. Non
vanno inserite nella bacheca in quanto risulterebbero visibili a tutti i genitori della classe, a
discapito delle normative sulla privacy.
• Inserimento di annotazioni. Questa funzione è prevista per l’indicazione di annotazioni
riguardanti la classe, come ad esempio la lettura delle circolari. Si invitano i colleghi ad
annotare il numero di circolare letta e titolo. Questa funzione rende disponibile la lettura
dell’annotazione a tutti i colleghi del CdC lasciando indicato il nome del docente che ha
inserito l’annotazione. Tramite questa funzione si possono, inoltre, registrare i nomi degli
alunni, provenienti da altre classi, ospitati durante la propria ora di lezione. (vedi
“ACCORPAMENTO DI CLASSI”)
• Inserimento di promemoria. Ricordiamo che questa funzione del registro elettronico
permette di visualizzare un determinato evento, riguardante la classe, nella data effettiva
di riferimento pur se programmato anticipatamente. Si consiglia quindi di utilizzare questa
funzione per indicare uscite programmate e/o attività previste in ore curriculari diverse
dall’attività didattica settimanale. Questa funzione è inoltre utile per indicare la
programmazione di verifiche scritte. Ciò che viene inserito come promemoria è infatti
visibile a tutti i colleghi del CdC.
Tutto ciò deve essere inserito solo dal docente presente in aula. Se, per qualunque ragione, non
dovesse essere disponibile il supporto informatico che permette l’uso del Registro elettronico e il
docente non abbia a disposizione il proprio dispositivo personale dotato di apposita applicazione
(DidUp), questo è tenuto ad annotare su un supporto cartaceo assenze, ritardi, uscite anticipate,
note disciplinari, annotazioni e comunicazioni della Dirigenza e, appena possibile o al più, per
motivate ragioni tecniche, entro le ore 24 del giorno stesso, provvedere ad inserirle nel registro
elettronico.
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COMPRESENZA E ACCORPAMENTO DI CLASSI
Ricordiamo che in riferimento ad un’ora di lezione è possibile che due o più docenti firmino in
compresenza. Per far sì che il sistema (“Argo”) registri una compresenza basta firmare la stessa ora
di lezione. Nel momento in cui si seleziona l’ora aggiuntiva per apporre firma, ovvero non facente
parte del proprio orario di lezione, bisogna far attenzione a selezionare con apposito flag la
dicitura “compresenza” al posto della dicitura “sostituzione”.
Altra funzione del registro elettronico è la possibilità di registrare a sistema l’accorpamento di due
o più classi. Nel caso in cui si stia facendo lezione a più di una classe o a parte di questa si è tenuti
a regolarizzarne la presenza in classe. Per inserire una seconda classe (o parte di questa)
contemporaneamente ad altre in una stessa ora di lezione è necessario “cliccare” l’icona
rappresentata da un “+” presente nell’ora di lezione di riferimento, prevista da proprio orario.
Inoltre, per indicare quali alunni risultano presenti in classe, bisogna inserire i loro nomi nelle
“annotazioni” del registro elettronico.

INSERIMENTO DELLE VALUTAZIONI
Il registro elettronico mantiene traccia di ogni valutazione effettuata sugli alunni, in maniera molto
intuitiva è possibile inserire le valutazioni delle verifiche orali, scritte e pratiche (ove previste).
Ricordiamo in merito che, per delibera del Collegio dei Docenti del 11/09/2017, la visualizzazione
dei voti è disponibile per le famiglie. Ogni docente è quindi tenuto a selezionare apposita opzione,
nel menù parametri/utility del proprio registro elettronico, al fine di rendere visibili i voti e le note
alle famiglie. Inoltre le valutazioni inserite sono visualizzabili dal Docente che li ha assegnati, dal
Coordinatore di classe e dal Dirigente Scolastico.

• Inserimento valutazioni orali. Secondo decisione collegiale le valutazioni delle verifiche
orali devono essere inserite nel registro elettronico entro le ore 24:00 del giorno in cui è
stata effettuata la verifica stessa. In merito ricordiamo che in riferimento ad ogni singola
valutazione è possibile inserire, facoltativamente, un commento per la famiglia e/o un
commento nel registro personale del docente. Quest’ultimo sarà visibile solamente al
docente.
• Inserimento valutazioni verifiche scritte e/o pratiche. Secondo decisione collegiale le
valutazioni delle prove scritte e/o pratiche devono essere inserite entro 15 giorni dalla data
di svolgimento delle stesse. In merito ricordiamo che in riferimento ad ogni singola
valutazione è possibile inserire, facoltativamente, un commento per la famiglia e/o un
commento nel registro personale del docente. Quest’ultimo sarà visibile solamente al
docente. In caso di verifiche svolte in prossimità di scadenze periodiche (trimestre/
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pentamestre) tutti i voti relativi dovranno essere caricati entro 72 ore dallo svolgimento
dello scrutinio della classe cui si riferiscono.

IL REGISTRO ELETTRONICO DEL DOCENTE
Vengono considerate parti costituenti il registro del docente gli spazi appositi in cui indicare le
attività svolte in aula e le attività assegnate, gli spazi in cui inserire i commenti personali in
riferimento ad ogni singola valutazione, le annotazioni alunni ed incontro con le famiglie.

USO DELLA DICITURA “FUORI-CLASSE”
Nella sezione del registro elettronico predisposta per eseguire l’appello ed inserire eventuali
assenze, entrate in ritardo ed uscite anticipate, è data la possibilità di registrare un alunno “fuori
classe”. Con questa dicitura si intendono tutti i casi in cui l’alunno non è presente in classe sotto la
supervisione diretta del docente che ha firmato l’ora di attività didattica, ad esempio in caso di
partecipazione a Consiglio d’Istituto. Per meglio specificarne il corretto utilizzo dell’opzione si
tenga presente che il termine “fuori classe” non si intende strettamente connesso al significato di
luogo fisico dell’aula scolastica. Se per esempio la classe si reca all’esterno dell’Istituto, con un
docente accompagnatore, per una visita guidata o per svolgere attività didattiche (cinema, visita di
mostre, alternanza scuola lavoro, partecipazione a fiere scientifiche etc.) il docente firmerà l’ora e
inserirà gli alunni accompagnati come presenti oltre ad eventuali assenti, senza fare riferimento al
“fuori classe”. A tal proposito ricordiamo ai docenti di firmare le ore di lezione riferite esattamente
alla durata dell’attività esterna, ovvero non firmare le ore successive allo scioglimento della classe,
né la prima ora in caso in cui l’appuntamento sia fissato per le ore 9:00.
Per quanto riguarda le Assemblee di istituto nel caso in cui queste vengano concesse “a porte
chiuse”, ovvero con successivo rientro nelle classi, gli alunni verranno indicati come “fuori classe”,
in caso contrario verrà firmata solamente la prima ora dai docenti.

RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO
I docenti sono tenuti ad indicare, tramite apposita funzione, i giorni e gli orari messi a disposizione
per il ricevimento antimeridiano delle famiglie. Tramite uso del registro elettronico è possibile
aggiornare, in corso d’anno, le date e gli orari in cui si vuole dare disponibilità per ricevimento. Per
attivare la prenotazione sarà necessario entrare nello spazio “Servizi Classe” e cliccare sull’icona
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“Ricevimento Docenti”. La prenotazione consentirà di conoscere immediatamente il numero
d’ordine assegnato e potrà, comunque, essere modificata o cancellata dal genitore stesso. E’
inoltre possibile indicare, secondo propria preferenza, il numero massimo di prenotazioni
accettate per l’ora in riferimento, che, in ogni caso, non potrà essere superiore alle 10 unità. La
funzione richiede inoltre il range di giorni in cui si accettano eventuali prenotazioni da parte dei
genitori, in modo da poter meglio pianificare gli incontri. Rimane opzionale (tramite selezione di
apposito flag) la scelta di ricevere una mail di avviso in coincidenza con la prenotazione di un
genitore ad un incontro, la mail contiene informazioni riguardo al giorno e all’orario di riferimento
oltre al nome del genitore e all’ordine di prenotazione. Le famiglie potranno prenotare l’incontro,
in riferimento ad una delle date messe a disposizione dai docenti, tramite applicazione loro
riservata, ricevendo automaticamente il numero d’ordine di prenotazione.

COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE E USO DELLE BACHECHE
In caso di necessità di comunicare con le famiglie ricordiamo che il registro elettronico, tramite la
funzione “comunicazioni” fornisce, ad ogni docente, possibilità di accedere ai numeri di telefono
ed alle mail dei genitori degli alunni (qualora questi siano stati forniti). Riguardo all’invio di mail da
parte di un docente ad un genitore si consiglia l’uso dell’apposita funzione e di non utilizzare
domini mail personali, anche per permettere al sistema “Argo” di mantenerne traccia. Ricordiamo,
inoltre, che il docente che rilevi la necessità di inviare una comunicazione alle famiglie ne darà
contestuale comunicazione al Coordinatore di Classe.
Altra funzione di cui è dotato il registro elettronico è il servizio “Bacheca”, distinto in bacheca di
Istituto, bacheca colleghi e bacheca classe.
• Bacheca di Istituto. Permette di dare comunicazione a tutti i docenti e a tutti i genitori.
Questa funzione viene utilizzata dalla vice-presidenza per dare comunicazioni e permettere
la condivisione di circolari.
• Bacheca docenti. Tramite questa funzionalità è possibile scambiare comunicazioni fra tutti i
colleghi. Questa funzione viene utilizzata dalla vice-presidenza per dare comunicazioni e
permettere la condivisione di circolari interne.
• Bacheca classe. Tramite questa funzionalità è possibile scambiare comunicazioni fra
colleghi appartenenti al proprio Consiglio di Classe o inviare comunicazioni ai genitori ed
agli alunni di una delle proprie classi.
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CONDIVISIONE DOCUMENTI
Tramite questa funzione è possibile condividere documenti o con i colleghi o con gli alunni. In
particolare è possibile decidere se condividere documenti con tutti i colleghi, con un’intera classe
o con alcuni alunni. E’ altrettanto possibile ricevere documenti o feedback di risposta ad ogni
documento, sia dai propri alunni che dai colleghi, tramite apposita funzione disponibile su “Argo
famiglie” o su “Argo Scuolanext”.

SCRUTINI
Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio, sarà cura del docente Coordinatore di
Classe controllare, con efficace tempistica, l’avvenuto caricamento dei voti proposti e delle
assenze da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe, nonché l’apposizione delle firme di
presenza dei componenti del CdC, in modo tale da permettere al sistema la corretta
estrapolazione delle ore di assenza effettuate da ogni singolo alunno.
Durante gli scrutini intermedi e finali, le eventuali correzioni o modifiche dei voti su indicazione del
docente della materia, dovranno essere effettuate, all’interno del tabellone elettronico, dal
Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe.
Nello scrutinio finale, se il voto proposto dal docente della materia trova dissensi tali da rimettere
la propria proposta di voto alla decisione del Consiglio di Classe, allora il voto che ne scaturirà sarà
deliberato a maggioranza (art. 79 del regio decreto 659 del 1925) ma il docente non dovrà
modificare la proposta di voto sul proprio registro elettronico personale, perché scaturita da una
votazione collegiale del Consiglio di Classe.
A scrutinio concluso non è più consentito modificare voti, in quanto tale azione costituirebbe il
reato di “falso ideologico in atto pubblico” (sentenza della Cassazione del 4 giugno 2014 n. 23237).

I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone
non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi
vigenti.
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