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REGISTRO ELETTRONICO: IL PUNTO SULLA SITUAZIONE 

La vicenda nasce con il DL 95/2012 convertito nella legge 135/2012 

Articolo 7 commi 29-30-31 

29. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le  istituzioni scolastiche 
ed educative redigono la pagella degli alunni in  formato elettronico.  

30. La pagella elettronica ha  la  medesima  validita'  legale  del documento 
cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul  web  o tramite posta 
elettronica o altra modalita' digitale. Resta  comunque fermo  il  diritto  
dell'interessato   di   ottenere   su   richiesta gratuitamente  copia  cartacea  
del  documento  redatto  in   formato elettronico.  

  31. 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.  

  32. All'attuazione delle disposizioni ((dei commi da 27 a  31))  si 
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili 
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della 
finanza pubblica.  
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Osservazione: la norma non usa modalità imperative (es. “le scuole 
devono”) ed è ormai consolidato secondo la giurisprudenza che tale forma 
non pone a carico dei soggetti individuati dalla norma un obbligo giuridico 
incondizionato. 
La controprova la si ha leggendo il comma 28 in materia di iscrizione degli 
alunni 
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni  alle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado per  gli  anni scolastici successivi 
avvengono esclusivamente in modalita'  on  line attraverso un apposito 
applicativo che il Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca mette 
a disposizione delle scuole  e delle famiglie.  

La forma utilizzata è diversa e si dice che le iscrizioni avvengono 
esclusivamente on line e quindi si esclude la possibilità di ricorrere alle 
iscrizioni su supporto cartaceo. Se la legge avesse voluto abrogare il registro 
cartaceo rendendo esclusivo (e dunque obbligatorio) il registro elettronico 
avrebbe ben potuto (e dovuto) usare una forma analoga. 
Tecnicamente parlando i termini di cui parla il decreto 95/2012 vanno 
considerati ordinatori e non perentori e, in base al ben noto principio giuridico 
del “lex dixit quod voluit”,  è da escludere che le scuole abbiano l’obbligo di 
adottare il r.el. 

Ma c’è di più, perché in realtà il comma 27 dello stesso articolo 7 recita 
testualmente 
27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca predispone entro 
60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  
presente  decreto  un   Piano   per   la  dematerializzazione delle  procedure  
amministrative  in  materia  di  istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti 
con le comunita' dei  docenti, del personale, studenti e famiglie.  

Il Piano non è ancora stato predisposto ed è del tutto evidente che in assenza 
di esso il registro elettronico non possa essere considerato obbligatorio, 
soprattutto perché il piano dovrà fissare criteri precisi in merito alla autenticità 
e ad altre caratteristiche del documento (si veda in proposito il sotto citato 
intervento di Guastavigna nel sito dell’Indire).     
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Senza considerare,infine, che in una propria pubblicazione il Garante per la 
Privacy scrive 
“La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da 
ricordare”: “Iscrizione e registri on line, pagella elettronica “In attesa di poter 
esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero 
dell’istruzione riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei 
registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica 
l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati”.  

 

 
 

Dunque, a conclusione di tutto: 

 le scuole non sono obbligate ad adottare il reg. el. 
 se lo fanno devono adottare in proprio adeguate misure di sicurezza a 

protezione dei dati 
 se adottano il registro el. in assenza del piano di de materializzazione 

si assumono in proprio ogni responsabilità 
 se adottano il registro elettronico hanno come unica garanzia che la 

pagella on line venga considerata documento ufficiale a tutti gli effetti 
(art.7 comma 30 del DL 95/2012) 

Un’ultima annotazione: l’insegnante che decide di compilare il registro da 
casa propria si espone a rischi significativi perché se un “hacker” dovesse 
riuscire a penetrare nel sistema grazie ad una falla della connessione 
casalinga la responsabilità (con tutte le conseguenze del caso) ricadrebbe 
interamente sull’insegnante stesso che, prima di utilizzare la propria 
connessione, avrebbe dovuto accertarsi della sua sicurezza/affidabilità. 
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ALTRI MATERIALI CONSULTABILI 

Agli inizi dell’anno scolastico 2012/2013 il Miur ha emanato una nota 
applicativa che in realtà non parla assolutamente di obbligo 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot1682_12bis 

Un esame piuttosto completo della questione sia per i profili normativi sia per 
quelli organizzativi è contenuta in questo interessante lavoro di Marco G. 
utilizzato dall’Indire per i corsi on line per i docenti neo-assunti 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6285/files/registro.p
df 

In un recente articolo di Orizzonte Scuola si fa il punto della situazione 
usando come riferimento un documento del sindacato SAB che ritengo 
preciso e attendibile 

http://www.orizzontescuola.it/news/registro-on-line-precisazioni-
sindacato-sab-obbligo 

 


