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I PLESSI
• Via Michel: è la sede centrale che accoglie sia 
le classi che gli uffici del Dirigente scolastico 
e della segreteria

• Via Bois: è la sede dove hanno luogo le lezioni 
pomeridiane dell’Indirizzo musicale

• Piazza San Simone
• Banditella (Via Provenzal) 



REGISTRO ELETTRONICO 
● La scuola utilizza il Registro Elettronico Argo. 

● La Segreteria provvederà ad inviare le credenziali per il primo 
accesso sulla mail comunicata al momento della presa di servizio. 

● Una volta entrati, si raccomanda di modificare la mail, inserendo 
quella istituzionale. 

● Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al TEAM 
dell’Innovazione:

  team.innovazione@scuolabartolena.edu.it



POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE
● La scuola utilizza la piattaforma Google-Suite.

● Le credenziali personali sono così formate: 

nome utente: cognome.iniziale del docente 
nome@scuolabartolena.edu.it                                    
                             

(es.rossi.m@scuolabartolena.edu.it )

password: Cambiami2.0



POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE

Al primo accesso, verrà richiesto il cambio 
password: si consiglia l’uso di quella già in 
uso per il registro elettronico.



SMARRIMENTO CREDENZIALI
In caso di smarrimento delle credenziali o di altra 
necessità, inviare un messaggio a 

team.innovazione@scuolabartolena.edu.it
 

mailto:team.innovazione@scuolabartolena.edu.it


SITO ISTITUZIONALE
Sito della scuola: 

https://www.scuolabartolena.edu.it/

 Qui si potrà trovare:
● P.T.O.F. (Piano triennale dell’offerta formativa) 
● Regolamento d’Istituto
● Organigramma 
● Il Piano delle Attività del Personale Docente
● Guide per agevolare il lavoro del personale 

https://www.scuolabartolena.edu.it/


COMUNICAZIONI Scuola-Docente
• Tutte le comunicazioni ufficiali per il docente avvengono 

tramite l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
che l’insegnante è tenuto a consultare con regolarità.

• Le circolari vengono pubblicate sulla Bacheca del 
Registro elettronico che va consultata quotidianamente. 
La lettura va contrassegnata con la spunta della presa 
visione.

• L’indirizzo di posta elettronica della scuola è unico ed 
è il seguente: limm098001@istruzione.it

• Gli insegnanti sono tenuti a comunicare all’ufficio di 
segreteria qualsiasi variazione riguardante lo stato di 
famiglia o i titoli professionali

• Le scadenze date dalla Dirigenza o dall’ufficio di 
Segreteria devono essere rispettate

mailto:limm098001@istruzione.it


Scuola (DOCENTE) - Famiglia
lettura circolari in classe

Le circolari devono essere tassativamente lette nel 
corso della quarta ora, ovvero dalle 11 alle 
12.L’insegnante avrà cura di controllare al momento 
della compilazione del Registro elettronico la 
presenza di comunicazioni da leggere ai ragazzi.
E’ importante inserire in Calendario una nuova 
Annotazione che riporti ad es. Lettura circ. n.123 
(le Annotazioni sono visibili solo ai docenti)
Importante: la lettura/dettatura delle circolare non 
spetta solo ai docenti coordinatori!



 

 COMUNICAZIONI Scuola (Docente) - Famiglia
● Possono essere inviate tramite ARGO (dove sono presenti i contatti 

email) o posta elettronica istituzionale. In Argo da comunicazioni>invio 
email>alle famiglie si apre un form dove si compila il messaggio e si 
specifica il proprio indirizzo istituzionale.

● Non è consentito l’uso di Whatsapp o di altra messaggistica istantanea.

● Le Comunicazioni relative a cambiamenti di orario devono essere 
trascritte sul diario e l’insegnante provvederà ad inserire il relativo 
promemoria nel calendario del registro elettronico (replicando il 
promemoria su più giorni se necessario fino all’ultimo giorno utile).

● La presa visione da parte dei genitori o tutori deve avvenire apponendo 
la spunta sul registro elettronico  per le circolari o la firma sul 
diario nel caso delle comunicazioni dettate.



DIDATTICA - ARGO
Il Registro elettronico è un documento di valore legale. La 
compilazione delle attività deve avvenire quotidianamente, nell’arco 
della stessa giornata

In particolar modo si ricordano i seguenti punti:

● Giornale di classe: firma entro il giorno stesso della lezione. I 
docenti che per qualunque motivo siano a disposizione e non siano 
utilizzati in classe potranno firmare l’ora nella classe 33 ORE 
SPAGNOLO-XPOT. I docenti che eseguono una supplenza firmeranno 
nella relativa classe (è necessario spuntare “Mostra tutte le 
classi” in alto a destra);

● Attività svolta: dovrà essere inserita sul Registro elettronico, in 
modo che gli alunni e le loro famiglie, in particolar modo con 
riguardo agli assenti, siano messi nelle condizioni di conoscere 
gli argomenti trattati. La casella destinata all’attività non deve 
essere mai lasciata in bianco;



DIDATTICA - ARGO
● Compiti assegnati: i compiti per casa devono essere 

dettati in classe ed inseriti contestualmente o comunque 
tassativamente entro le ore 15.00 sul registro 
elettronico;

● Valutazioni orali: la valutazione deve essere comunicata 
immediatamente al termine della prova ed inserita 
contestualmente nel registro elettronico. In questa 
sezione si possono anche inserire interrogazioni 
programmate, selezionando “Aggiungi Valutazione 
Multipla”;

● Valutazioni scritte: la valutazione deve essere 
tempestiva: è buona norma che la restituzione dei voti 
avvenga non oltre due settimane dallo svolgimento della 
prova.



DIDATTICA - ARGO
Il Registro elettronico è un documento di valore legale. 
La compilazione delle attività deve avvenire 
quotidianamente, nell’arco della stessa giornata

● Giornale di classe
33 ORE SPAGNOLO-XPOT

● Attività svolta
● Compiti assegnati
● Valutazioni orali 
● Valutazioni scritte

firma entro il giorno di lezione

docenti a disposizione

per aiutare gli assenti, 
obbligatoria!

tassativamente entro le ore 15.00 
sul registro 

comunicata e scritta 
immediatamente

tempestiva, non oltre due settimane



DIDATTICA - ARGO
● Calendario – Annotazioni: dettatura delle comunicazioni di 

cambiamenti di orario.

● Calendario – Promemoria: variazioni orario comunicate e i nomi 
degli alunni sprovvisti di firma/spunta sulle comunicazioni 
effettuate.

● Note (disciplinari): solo le note disciplinari( comportamenti 
scorretti degli alunni che possono comportare, ove reiterati, 
provvedimenti disciplinari del Consiglio di Classe).

● Voti orali - Ammonizione/mancata consegna o svolgimento:  Altri 
motivi di biasimo quali il mancato svolgimento dei compiti, 
l’assenza del materiale necessario.

● Motivazione giustificazione: annotare la motivazione riportata 
sul libretto nell’apposito spazio.

● Il docente coordinatore riceve dai genitori le comunicazioni 
preventive di assenza e ne dà informazione ai colleghi del 
Consiglio di Classe tramite pubblicazione nella Bacheca del 
registro elettronico (categoria: Comunicazioni preventive di 
assenza, destinatari: solo docenti). 



● Calendario – Annotazioni

● Calendario – Promemoria: 

● Note (disciplinari)

● Voti orali 
● Ammonizione/mancata consegna o svolgimento 

  

dettatura di comunicazioni

variazioni orario + alunni 
senza firma

comportamenti che possono comportare 
provvedimenti disciplinari

Altri motivi di biasimo quali 
il mancato svolgimento dei 
compiti, l’assenza del 
materiale necessario

da scrivere sul registro

DIDATTICA - ARGO RIEPILOGO



COMUNICAZIONI ASSENZE PREVENTIVE ALUNNI

Il docente coordinatore riceve dai genitori le 
comunicazioni preventive di assenza e ne dà informazione 
ai colleghi del Consiglio di Classe tramite pubblicazione 
nella Bacheca del registro elettronico (categoria: 
Comunicazioni preventive di assenza, destinatari: solo 
docenti). 



DIDATTICA - PROGRAMMAZIONI E LAVORO IN TEAM
Piani di lavoro annuali individuali, sia disciplinari che di sostegno per 
ciascuna disciplina e per ciascuna classe devono essere elaborati in occasione 
dei consigli di classe di programmazione (indicativamente metà novembre).

Gli insegnanti sono tenuti a collaborare all’interno del proprio dipartimento 
disciplinare, al fine di predisporre percorsi in parallelo, così da poter 
prevedere test di entrata, intermedi e finali in parallelo nell’indirizzo e 
griglie di correzioni condivise.

Gli insegnanti sono tenuti a collaborare all’interno del Consiglio di classe, al 
fine di concordare e condividere progetti ed attività intra e interdisciplinari, 
di recupero e potenziamento, da segnalare al Coordinatore di classe così da 
poter pianificare una organizzazione efficace e opportunamente distribuita di 
tutte le attività didattiche.  



DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO
● I docenti neoassunti a tempo indeterminato vengono affiancati da un 

tutor, quando possibile della stessa disciplina che, designato dal 
Dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico, gli offre gli 
opportuni supporti organizzativi e didattici.

● Il tutor monitora in itinere l’attività del docente e lo assiste per 
facilitargli il superamento di eventuali difficoltà e relaziona al 
Dirigente Scolastico in  merito all’attività svolta dal neo inserito. 
Alla fine dell’anno scolastico, il Comitato di valutazione, valuta 
l’operato del docente nell’ambito di un apposito incontro.

● Il Dirigente Scolastico, sulla base dei risultati della prova di 
valutazione, comunica all’interessato l’esito dell’anno di prova 
tramite decreto.



DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO
● I docenti neoassunti a tempo indeterminato vengono affiancati da un 

tutor.

● Il tutor monitora  e assiste 

●  Il Comitato di valutazione valuta l’operato del docente nell’ambito 
di un apposito incontro.

● Il Dirigente Scolastico, sulla base dei risultati della prova di 
valutazione, comunica all’interessato l’esito dell’anno di prova 
tramite decreto.



VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Per quanto riguarda la vigilanza sugli alunni si rimanda al 
Regolamento di istituto ma si segnala in particolare che:

- il personale docente dovrà trovarsi, per accoglierli, all’interno 
delle aule, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni;

- durante le lezioni non si devono far uscire gli alunni per andare 
ai servizi igienici, se non per casi di effettiva necessità;

-l’intervallo è della durata di dieci minuti, ed è a cavallo tra la 
2^ e 3^ ora e tra la 4^ e la 5^. Il docente dell’ora precedente 
sorveglierà fino alla fine dell’intervallo e solo quando avrà 
ricevuto il cambio dal collega che subentra, procederà a lasciare la 
classe;



VIGILANZA SUGLI ALUNNI
-se un insegnante ha  necessità  di assentarsi dalla classe durante l’ora di 
lezione, si fa sostituire eccezionalmente dal collaboratore scolastico 
preposto alla vigilanza del piano;

-per le uscite in orario scolastico all’interno del territorio,  viene fatta 
firmare, al momento dell’iscrizione, un’autorizzazione ai genitori. E’ 
necessario richiedere l’autorizzazione per l’uscita al Dirigente scolastico 
tramite il portale Argo - Scuola next - Dati di servizio e contabili - 
Richieste Generiche personale web -  Medesima richiesta anche per 
l’ingresso in classe di eventuali esperti esterni. 



FARMACI
● Assistenza all’autosomministrazione effettuata direttamente dagli 

alunni (solo per chi è autorizzato, avendo depositato in Segreteria 
apposita documentazione):  l’insegnante avrà esclusivamente cura di 
vigilare sulle semplici azioni che lo studente deve compiere 
(reperire il farmaco e assumerlo: si tratta tipicamente di 
inalatori o compresse). 

● Per la somministrazione da parte del personale scolastico 
disponibile, occorre una specifica sessione di formazione. Tutti i 
docenti ed il personale ATA saranno invitati a manifestare 
eventuale disponibilità alla somministrazione.

● Tutti i farmaci di cui gli alunni necessitano (autosomministrati o 
meno) si trovano già a scuola. Gli alunni non possono né portare 
farmaci nel proprio zaino, né procedere con l’autosomministazione, 
senza la supervisione dell’insegnante.



ASSENZE DEGLI INSEGNANTI
● Le assenze di qualsiasi genere (malattia, ferie, motivi di famiglia, 

permessi brevi, etc.) dovranno essere comunicate/richieste tramite il 
portale Argo.

● Occorre comunicare l’assenza per motivi di salute e la prevedibile durata, 
all’ufficio segreteria entro le ore 8.00 anche se l’orario di servizio non 
inizia con la prima ora di lezione. Tramite il portale Argo inoltrerà la 
richiesta di assenza inserendovi il numero di protocollo. Il certificato 
medico deve essere inviato tramite il servizio elettronico (INPS) da parte 
del medico curante. Dovrà contestualmente avvertire telefonicamente il 
plesso dove sarebbe stato in sevizio per la conseguente organizzazione.



ASSENZE DEGLI INSEGNANTI
● I permessi orari sono concessi nella misura della metà dell’orario 

giornaliero di ciascun insegnante, fino ad un massimo di due ore e devono 
essere richiesti tramite il portale Argo e comunicati al responsabile di 
plesso per le opportune sostituzioni. Il docente dovrà restituire le ore 
non effettuate per sostituzioni. Il docente che ha usufruito di un 
permesso orario non può rifiutare la restituzione.

● Il docente che non segnala la sua assenza o arriva in ritardo in classe o 
abbandona la scuola durante il suo orario di servizio, senza la preventiva 
comunicazione e conseguente autorizzazione del Dirigente Scolastico, oltre 
che passibile di procedimenti disciplinari, è responsabile degli eventuali 
incidenti.



VARIAZIONI ORARIO INSEGNANTI
Qualsiasi variazione d’orario deve essere comunicata ed 
autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal responsabile di 
plesso. I docenti sono tenuti a consultare il Libro delle 
Sostituzioni presso la postazione delle Collaboratrici 
scolastiche e verificare se è stato predisposto un cambio 
orario, da controfirmare.



ASSENZE DEGLI ALUNNI
● Le assenze vengono annotate nel registro di classe 

dall’insegnante della prima ora di lezione e sono giustificate 
dall’insegnante della prima ora. NON SPETTA SOLO AL COORDINATORE 
LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE, MA A TUTTI I DOCENTI DELLA 
PRIMA ORA!

● Se l’alunno si presenta senza la giustificazione, l’insegnante, 
ne prende nota nel registro di classe (annotazioni), invitando 
l’interessato a presentarla il giorno successivo. Se l’indomani 
l’alunno non ha giustificato l’assenza il docente è tenuto a 
contattare telefonicamente i genitori.

● Il docente che riceve la giustificazione avrà cura di annotare la 
motivazione riportata sul libretto nell’apposito spazio del 
registro elettronico.



ASSENZE DEGLI ALUNNI
● Assenze non dovute a malattia: se superiori a 5 giorni, la scuola 

richiede una comunicazione preventiva di assenza per motivi 
familiari da effettuare tramite mail all’indirizzo 
limm098001@istruzione.it. Tale comunicazione NON costituisce 
giustificazione, che andrà effettuata attraverso il libretto o il 
registro elettronico.

● Assenze dovute a malattia, no Covid-19: occorre presentare una 
dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori dichiarano che 
durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con 
COVID-19 (ovvero motivazioni della giustificazione sul libretto 
la dicitura “MALESSERE NON RICONDUCIBILE A COVID-19”). 

mailto:limm098001@istruzione.it


ASSENZE DEGLI ALUNNI
● Il docente che riceve il certificato medico dovrà consegnarlo 

al banco dei collaboratori scolastici, dove è presente 
un’apposita cartellina NON trasparente.

● Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i 
giorni delle vacanze natalizie e pasquali.

● La riammissione dopo 5 giorni di malattia può avvenire solo 
con un certificato medico (il rientro a scuola il 6° giorno 
non richiede certificato). 



ASSENZE DEGLI ALUNNI



CASI DI PEDICULOSI
La segnalazione da parte dell’insegnante 
è obbligatoria e va effettuata sulla 
mail della scuola: 
limm098001@istruzione.it 

La riammissione di un alunno che ha 
contratto la pediculosi può avvenire 
solo con certificato medico.

mailto:limm098001@istruzione.it


CASO di PRESENZA  di SUTURE/MEDICAZIONI/APPARECCHI GESSATI 

● Presentazione del modulo DICHIARAZIONE PER LA RIAMMISSIONE IN CASO 
DI PRESENZA DI SUTURE/MEDICAZIONI/APPARECCHI GESSATI (scaricabile 
dal sito nella sezione Servizi-Modulistica-Modulistica genitori) 
unitamente alla certificazione medica.

● Sarà opportuno contattare direttamente i Responsabili di plesso per 
definire opportuni accorgimenti organizzativi in ingresso, in 
uscita, relativamente all’aula e all’uso dei servizi igienici, 
prima del rientro a scuola.



 RICHIESTA ESONERO ATTIVITÀ di SCIENZE MOTORIE
● Nel caso in cui l’alunno non possa frequentare le lezioni 

pratiche di Scienze Motorie, il genitore potrà richiederne 
l’esonero compilando il modulo RICHIESTA ESONERO DALLE LEZIONI 
PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE (scaricabile del sito nella sezione 
Servizi-Modulistica-Modulistica genitori) unitamente alla 
certificazione medica relativa, dove saranno indicate le date 
di inizio e fine dell’esonero stesso.

● I moduli e le certificazioni mediche relative dovranno essere 

1. inviati per mail all’indirizzo mail limm098001@istruzione.it 
OPPURE

2. depositati ESCLUSIVAMENTE all’ingresso della sede centrale di 
via Michel, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

mailto:limm098001@istruzione.it


orari segreteria docenti

lun.-merc.-ven. h. 8-9

su appuntamento da fissare su:

https://booking.setmore.com/scheduleappointment/a655a7f9
-1c78-4c3e-8635-018277632ab7



PEARSON ACCADEMY
CORSO SULLE COMPETENZE
La scuola ha individuato un corso su piattaforma e-learning dal 
titolo Didattica e certificazione delle competenze organizzato da 
Pearson Accademy. Il corso, della durata di 40 ore online prevede 
il rilascio dell'attestato per chi completa il corso online.
I docenti che intendono partecipare possono procedere compilando il 
seguente form:

https://forms.gle/LBEDg2PHkK3omeS56

https://forms.gle/LBEDg2PHkK3omeS56

