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 Gentile Dirigente Scolastico,  
 
l'anno scolastico - appena iniziato – si prospetta complesso e difficile per la “quotidiana” evoluzione di norme nazionali, 
indicazioni ministeriali e disposizioni regionali condizionate, purtroppo, dall'andamento epidemiologico.  
 

In Argo ne siamo ben consapevoli: riceviamo quotidianamente richieste, provenienti da tutto il territorio nazionale, 
di modifica delle funzionalità del Registro Elettronico e/o di messa a disposizione di funzionalità atte a rispondere alla 
evoluzione normativa o alle necessità organizzative del singolo Istituto Scolastico. La maggior parte delle richieste che 
riceviamo, però, non può essere assecondata perché espone le scuole utilizzatrici del software (e la Argo) a violare norme cogenti 
di significativa rilevanza, oltre a rischiare di penalizzare gli elevati standard di qualità e di sicurezza delle informazioni 
relativamente al servizio SaaS da noi erogato da anni con dedizione e professionalità.  

 
Portiamo ad esempio il tema delle autocertificazioni, tante e diverse, richieste in certi casi da disposizioni regionali 

ed in altri dai singoli  Dirigenti Scolastici: attraverso le   dichiarazioni sostitutive  non è  possibile  autocertificare  il  proprio o 
l’altrui stato di salute. L’art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la  non sostituibilità dei certificati medici e sanitari. Pertanto, 
le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della  diffusione   del virus Covid-19, sono  tenute  essenzialmente ad 
attuare le misure già  previste nel  Protocollo d’intesa del  Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020, come chiarito anche 
dal Ministero dell’Istruzione con specifica FAQ, alla quale si rimanda: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html.  

 
Sarebbe possibile invero, semplicemente, autocertificare che è stata effettuata la rilevazione della temperatura 

del minore, ma lo sviluppo di una soluzione digitale potrebbe costituire solo un fac-simile, per non ingerire o violare la 
autonomia e responsabilità scolastica e non risolverebbe il problema della verifica del contenuto della stessa.  

 
Portiamo poi ad esempio le richieste di inserimento di pulsanti, flag o alert, relativi alla gestione 

dell’emergenza, all’interno del Registro Elettronico: esse non sono consigliabili perché lo strumento, in base all’articolo 7 
comma 31 del DL 95/2012, è deputato a svolgere il ruolo classico del Registro cartaceo, con esclusione di altre funzionalità 
e declinazioni, e tutte le funzioni accessorie che contiene sono state valutate dopo anni di utilizzo e sulla base di esigenze 
continuative e non temporanee.  

 
Portiamo infine ad esempio la richiesta di differenziazione delle assenze, sul Registro Elettronico, per accertata 

positività al Covid-19, per quarantena o per altre ragioni (presumibilmente derivata dalla circolare del MIUR di rilevazione della 
situazione epidemiologica nelle scuole sul nuovo applicativo SIDI). Anche questa richiesta non può essere evasa perché 
l’implementazione costituirebbe una grave violazione della vigente normativa sulla protezione dei dati, in quanto 
consentirebbe a tutti gli utenti autorizzati ad accedere al Registro Elettronico di acquisire informazioni sensibili, esponendo 
alunni e famiglie a gravi rischi di discriminazione e simili, e violando i principi fondamentali di limitazione della 
conservazione e minimizzazione degli accessi. Ci preme specificare che la richiesta del Ministero si riferisce infatti ad 
informazioni aggregate, di natura statistica e legate alla singola sede scolastica, non alla granularità dei singoli alunni e quindi 
non personali.  

 
Per queste ragioni e per molti altri esempi che potremmo portare, Argo Software ha ritenuto, per aderenza 

normativa, prudenza gestionale e nel rispetto dell'autonomia scolastica, di impostare soluzioni che consentano di gestire 
la digitalizzazione della gestione della emergenza Covid, ma continuando a fornire alla scuola strumenti che siano facili 
da usare nel pieno rispetto della legge e delle decisioni dei singoli Dirigenti, e che agevolino, consentano e supportino il patto 
di corresponsabilità tra personale della scuola, alunni e famiglie, condizione condivisa e inscindibile, che esula dagli strumenti 
digitali che i fornitori possono o meno mettere a disposizione dell’utenza.  

Relativamente all’uso del registro elettronico e alla Didattica Digitale Integrata, queste sono le modifiche già 
apportate o in lavorazione, per facilitare la gestione di nuove forme di didattica legate all’emergenza COVID:  

FIRMA REGISTRO DI CLASSE – QUALE TIPOLOGIA DI LEZIO NE 

 In corrispondenza della firma su registro di classe è possibile indicare la tipologia di lezione che si sta svolgendo, scegliendo tre 
queste alternative:  

● Lezione in presenza (corrisponde al default proposto, che ci auguriamo tutti sia il più utilizzato),  
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● Didattica Digitale Integrata (da selezionare quando la lezione si svolge esclusivamente in modalità remota),  
● Modalità mista (da selezionare se una parte degli studenti si trova in classe e una parte è collegata da remoto).  

SUGGERIMENTI PER L’USO DEI FUORICLASSE  

I fuoriclasse non incidono sul monte orario assenze. Se un alunno/a segue la lezione da casa per lui/lei verrà inserito il fuoriclasse 
con opportuna descrizione “DDI” o “DAD” (o quello che si preferisce). Se l’alunno/a che doveva seguire a distanza non si 
presenta (ovvero non si collega sulla piattaforma di video lezione) avrà una normale assenza che sarà opportunamente 
conteggiata come tutte le assenze.  

Stiamo inoltre lavorando a due ulteriori migliorie:  

● consentire la gestione fuoriclasse cumulativi, attualmente presente su Alunni e ScuolaNext, anche in didUP,  
● differenziare con uno specifico flag i fuoriclasse di tipo DDI.  

NUOVA GESTIONE DELLE CLASSI EXTRA (IN LAVORAZIONE)  

Per tutte quelle scuole che a causa del sovrannumero di studenti decidono di attuare un piano di rotazione su classi aggiuntive, 
stiamo inserendo la possibilità di definire nella tabella delle classi una nuova tipologia chiamata “Classi extra” a cui poter 
aggiungere via via gli studenti che ne fanno parte. L'attributo della classe aggiuntiva faciliterà la compilazione dei dati del 
registro (firme, appello, voti orali, note, etc...) senza intaccare le operazioni ordinarie di attribuzione delle materie a scrutinio, 
caricamento voti periodici e invio di flussi al SIDI, tutte procedure per le quali la classe di ciascuno studente sarà sempre e solo 
quella ordinaria.  

STAMPA CLASSI CON % ASSENTI PER GIORNO (IN LAVORAZI ONE)  

In linea con le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 rendiamo disponibile su Alunni una stampa che elenca le 
classi con la % di assenti (proposta per default 40%) in base ad una determinata tipologia di assenze per il giorno interessato.  

Analoga stampa sarà resa disponibile sull’applicativo Personale, per evidenziare picchi di assenze per malattia, all’interno del 
personale scolastico.  

 Faremo tutto il nostro possibile per supportare le scuole con l’obiettivo di garantire la continuità didattica. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

                                                                                        Gabriella Mancino 
                                                                                       Direttore Commerciale 

                                                                                       Argo Software srl 


