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INDICAZIONI VALEVOLI FINO A NUOVA DIVERSA COMUNICAZIONE 

A TUTTI GLI INSEGNANTI 

 

 

Oggetto: Esercitazione di emergenza - Registro elettronico e registro presenze cartaceo per effettuazione appello alunni 
nel punto di raccolta 

 

 

In caso di emergenza è necessario effettuare l’appello degli alunni nel punto di raccolta. 

Gli insegnanti delle scuole primarie porteranno con sé il registro di carta cartaceo. Per quelli delle scuole secondarie che hanno 
adottato il registro di classe elettronico si è previsto in ogni classe un registrino cartaceo sul quale indicare gli alunni assenti, 
da poter essere utilizzato per fare l’appello nel punto di raccolta. 

Il registro si compone di un modulo in formato A4 riportante l’elenco degli alunni ed una serie di colonne in testa alle quali va 
riportata la data del giorno. In corrispondenza di ogni alunno assente deve essere riportato il segno X; se un alunno segnato 
assente con una X entra in ritardo o nelle ore successive, la X deve essere cerchiata. 

Si prega quindi di compilare ogni giorno il suddetto registro indicando solo gli assenti ed in caso di emergenza portarlo  con sé 
al punto di raccolta, al fine di poter fare l’appello. 

Ringraziando della collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa T. Chiara Pasquini 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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