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AI docenti  

e.p.c. Alle RSU di istituto 

LORO SEDI 

OGGETTO: Formazione docente PNSD  -  Didattica innovativa digitale a.s. 
2018/2019.. D.1 - interventi 

formativi rivolti 

A seguito di richiesta di chiarimenti riguardo al  Corso di Formazione sulla didattica 

innovativa digitale e aggiornamento registro elettronico, si fa presente alle SS.LL. 

quanto segue: 

Il Piano Nazionale scuola digitale ha valenza pluriennale e indirizza concretamente 

l’attività  formativa  dei docenti e degli alunni  a favore dell’innovazione digitale 

(L.107 /2015). 

Tale Piano ha previsto l’istituzione  all’interno della scuola del team  docenti per 

innovazione ( il team è composto da 14 docenti)  con il compito di diffondere la 

formazione centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali 

come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione 

operativa di attività tra gli altri docenti.   

 Con delibera n. 12 del  Collegio dei docenti del  20/10/2017 ( Sito scuola.) - 

Integrazione al Piano di Miglioramento -  è stato  deliberato all’unanimità   la 

formazione centrata sui traguardi di competenza: didattica laboratoriale e uso 

sistematico di pratiche innovative, basate sulle Nuove tecnologie, idonee a 

promuovere apprendimenti significativi.  

Tali competenze professionali  previste dal Piano di Miglioramento, scaturiti dal 

RAV,  sono in fase di attuazione anche  nell’a.s. 2018/2019; difatti, il nuovo  Piano 

triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 e relativo Piano di Miglioramento non 

sono stati dal Collegio modificati e approvati. 

 

Per quanto concerne il Piano di formazione a.s. 2018/2019, il Collegio dei docenti del 

10/09/2018  con delibera n. 5 ( Sito scuola),  ha  approvato le seguenti aree di 

formazione: 

- Coding  e Robotica ; 

- Metodologie didattiche ( Metodo analogico di C. Bortolato); 

- E-twinnig- Utilizzo della piattaforma; 

- Dinamiche socio-relazionali- comunicative in classe. 
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Per opportuna conoscenza, si fa presente  alle SS.LL. che il corso di formazione   in 

oggetto prevede anche delle ore di aggiornamento sull’utilizzo del registro 

elettronico. Tale strumento ufficiale è l’unico da cui attingere e dove registrare le 

notizie dell’attività didattica, pertanto, la sua compilazione non costituisce un’attività 

il cui compimento è rimesso alla discrezionalità dell’insegnante. Al tal proposito, vi 

segnala la normativa di riferimento Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012, art. 7 

comma 27 e  comma 31 che prevede : 

“A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti 

adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in 

formato elettronico”.   Vi ricordo che il registro personale è un atto pubblico (V 

Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), per 

cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali 

previste dall’art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479 (falso 

materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale.  

Da ciò discende che la compilazione del registro elettronico personale del docente 

debba avvenire contemporaneamente al registro di classe (cartaceo), 

conseguentemente non è possibile nemmeno compilarlo al di fuori della classe in 

questione. La nostra scuola mette a disposizione dei docenti computer o tablet da 

utilizzare in classe per la compilazione del registro.   

Per ottemperare alle norme di legge, siamo tenuti a garantire  l’accesso delle famiglie 

al registro elettronico. 

Nel ribadire la piena responsabilità individuale del docente nelle scelte didattiche, tra 

le quali certamente rientra quella dei documenti di supporto all’attività in classe, quali 

i registri personali, e ogni altra forma di documentazione (moduli per le 

programmazioni e per le attività svolte, griglie o rubriche di valutazione, ecc.), si 

avvalora, per la compilazione di nuove aree del registro,  l’espressione collegiale  , in 

un’ottica di gestione democratica della “comunità educante e  ovviamente nel rispetto 

dei requisiti previsti dalle norme vigenti.(CCNL 2018). 

Pertanto, i docenti comuni e di sostegno sono tenuti a partecipare alle attività di 

aggiornamento in servizio, utilizzando le ore  funzionali all’insegnamento.  

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Giovanna Caserta 
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