
COBAS SCUOLA SARDEGNA

sede legale: via Donizettì, 52 - 09128 - Cagliari
tel./fax 070485378

PEO: cobascuola.ca@tiscali.it
REO: cobas-sardegna@legalmail.it

www.cobasscuolasardegna.it

Ist. Compr. "A.GRAMSCÌ' - OSSI (SS)

Prot. 0007041 del 11/06/2019

02-10 (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici della Sardegna

Ai Collegi dei Docenti

Ai Consigli d'istituto

Alle RSU d'Istituto

Istituti Scolastici della SARDEGNA

e, p. c.

Al MIUR - ROMA

Al Dirigente dell'USR Sardegna

Ai Dirigenti UU.SS.TT. CA-NU-OR-SS

OGGETTO: non obbligatoiietà di utilizzo del registro elettronico e
di svolgimento degli scrutini su portali web.
Formale DIFFIDA COBAS Scuola Sardegna.

In merito all'utilizzo del cosiddetto Registro Elettronico ed allo svolgimento degli
Scrutini su portali web la scrivente Organizzazione Sindacale, COBAS Scuola
Sardegna, osser\"a quanto segue.

Premesso che

- Fart. 7 (commi 29 e 31) del Decreto Legge n. 95/2012, come convertito in Legge
con modificazioni dall'art 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n 135, introduceva
le pagelle ed i registri on-line, considerandoli come obbligatori a partire daU'a.s.
2012/2013;
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- il comma 27 del citato prowediniento normativo però affermava che il jMEUR avrebbe
do\mto predisporre 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, università e ricerca e dei rapporti con le comiuiità
dei docenti, del personale, studenti e famiglie;

- a tutt'oggi l'amministrazione centrale non ha ancora prov\-eduto in tal senso salvo una
nota di carattere meramente interlocutorio (nota ministeriale prot. AOODPPR Reg.
Uff. n. 1682/ U del 3 ottobre 2012) che in sostanza prorogava l'applicazione della
considerata normativa rendendo dunque, con nferimenro al registro elettronico,
facoltativo il suo utilizzo;

-che dunque il temiine come indicato dal Decreto Legge n. 95/2012 non è da
considerarsi più perentorio ma ordinatorio, dmique nessun obbligo sussiste per le
scuole di dotarsi di registri elettronici, fino a quando non verrà realizzato il piano di
dematerializzazione da parte del jMIUR;

- che questo piano dovrà essere approvato dal Garante per la Privacy che cosi
evidenziava nella sua guida intitolata:
"La privacy a scuola. Dal tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare'':
'T.scri-:(ìone e registri oii Une, pagella elettronica: In attesa di poter esprimere il previsto patere sui
provvedimenti attuativi de! Ministew deiristrnt^ìone riguardo alì'iscris^ione on line degli studenti,
a II'adottone dei registri on line e alla consultandone della pagella via ireh, il Garante auspica l!adendone
di adegnate misure di sicniet^a apwtecd^ne dei datP-,

- che in tema di registro elettronico tutte le scuole che hanno deciso di pro\^-edere a una
tale dotazione dovrebbero ricliiedere il parere consultivo del Garante della
Privacy per venire a conoscenza se la normativa in tema di privacy sia stata rispettata o
meno:

considerato che

- ai fini della validità di qualsiasi documento amministrativo in formato informatico è
necessario che esso venga sottoscritto dal pubblico ufficiale con firma digitale cosi come
pre\ùsto dall'art. 21, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (Decreto
Legislativo n. 82/2005);
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- risulta necessario, ai fini della validità dell'atto in questione, un particolare tipo di firma
elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di cliiavi
crittografiche, una pubbEca e ima privata, correlate tra loro, il che consente di verificare
la provenienza e l'integrità del documento informatico (si veda l'art 1, comma 1, lettera
s) del Decreto Legislativo n. 82/2005);

- l'osservanza di tali disposizioni è assolutamente necessaria anche ai fini della
compilazione dei registri elettronici a pena di nullità di atti formati in violazione delle
medesime poiché i docenti nella compilazione dei registri elettronici agiscono in veste
di pubblici ufficiali (Corte di Cassazione n. 6587/1991, 2790/1992, 6685/1992,
3304/1999,12726/2000 e 714/2010);

- che non solo il Registro di Classe (ex art. 41 del Regio Decreto n. 965/1924), ma
anche il Giornale del Professore e dell'Insegnante rientra nel novero degli atti pubblici ai
fini della legge penale (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: sentenze n.
12726/2000; 6138/2001; 714/2010), e pertanto il docente nella compilazione dei detti
registri soggiace in particolare agli articoli n. 476 (falsità ideologica) e n. 479 (falsità
materiale) del Codice Penale;

sottolineato che

- l'acquisto degli strumenti informatici ai fini dell'appEcazione della norma su registro
elettromco, fatte salve le premesse di cui sopra ni termnn di osservanza deEe leggi Ei
materia di privacy, è a totale carico dell'amministrazione, per ciE la Dirigenza
Scolastica non può riclnedere o imporre ai docenti l'utiEzzo di strumenti elettroiEci
personaE;

- la firma sul registro (sia esso cartaceo o elettromco) è mi atto ammimstrativo ufficiale
che fa parte degE obblighi di servizio dei docenti e che pertanto deve poter essere
espletato in classe; dunque risulta iOegittima la richiesta ai docenti di firmare dai
Personal Computer della scuola che non siano quelli di classe richiesti, o
addirittura da casa, in quanto atto addirittura potenzialmente illegale ed in
deroga peggiorativa delle condizioni di lavoro contrattualmente previste;
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- che una tale pratica sarebbe illegittiiiia anche in presenza di delibera collegiale, tanto più
che presupporrebbe l'esistenza di un registro cartaceo parallelo (spesso un'agenda o un
quaderno dove l'insegnante prende appunti da rielaborare, con comodo, successivamente
davanti alla postazione PC) censurata da ima sentenza della V Sezione Penale della
Corte di Cassazione depositata il 4 giugno 2014 (n. 23237);

- che i dati contenuti nel Registro di Classe e nel Giomale del Professore, compilati dal
docente, costituiscono atti ad efficacia preclusiva in quanto emanati da un pubblico
ufficiale che li attesta con fede priidlegiata (articolo 2700 del Codice Civile);

- pertanto è da considerarsi giuridicamente illegittimo, nonché potenzialmente foriero di
responsabilità penali in capo al dirigente scolastico e al docente compilatore, l'utilizzo di
registri elettronici che comportino anche solo saltuariamente il differimento nel tempo
dell'attività documentale, atteso die la legge penale impone al pubblico ufficiale di
documentare tempestivamente i fatti che siano ai'^'enuti in sua presenza. E da escludere
quindi che la compilazione possa a\'\'enire, con differimento nel tempo dell'attività di
documentazione, in luogo diverso dalla classe di riferimento, tanto più che tale
incombenza costituirebbe un ampliamento dei tempi di prestazione in assenza di
apposita clausola negoziale in palese Colazione dell'art 40 del D. Lgs. n. 165/2001 cosi
come modificato dall'art 54 del D.Lgs. 150/2009.

Si aggiunga, inoltre, che talum Dirigenti Scolastici hanno deciso
UNILATERAI2^IENTE di adottare i cosiddetti Registri elettronici (talora senza
neanche assumersi la responsabilità formale con chiari atti dispositivi) e tali
determinazioni appaiono, come precedentemente esaustivamente chianto, assolutamente
illegittime e riscliiano di far ricadere gravi responsabilità anche in capo ad incolpevoli
colleghe e colleghi che, in buona fede, hanno ritenuto di "essere obbligati" ad usare tali
strumenti.

Infine, taluni altri Dirigenti Scolastici hanno proposto in Collegio dei Docenti una
"sperimentazione" del registro elettronico e tale possibilità, ai sensi dei DPR n.
275/1999, non viene posta in discussione esclusivamente a due condizioni:
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-  che non si pretenda di rendere tale decisione obbligatoria per mtte/i poiché è
cliiaro a chiunque che le sperimentazioni oltre all'approvazione degli OO.CC.
presuppongono l'adesione delle/dei singole/i insegnanti e non possono essere
imposte a clii non ritiene di aderire;

-  e che, anche in tali casi, parallelamente ai Registri Elettronici rimangano in uso i
Registri Cartacei i quali, ad oggi, sono l'miico legittimo atto pubblico previsto dalla
legge.

Da quanto esposto appare assolutamente acclarato che le/i Docenti NON hanno
alcun OBBLIGO di utilizzare i cosiddetti resistri Elettronici

Parimenti non vige alcun obbligo, per le medesime motivazioni surricliiamate, di
svolgere Scrutini» intermedi e finali su piattaforme web.

Si prende atto, da varie segnalazioni, che in tantissime Istituzioni Scolastiche la
dirigenza scolastica cerca di rendere obbligatorio lo scrutinio di valutazione cosiddetto
on line su portali di società private.

Infatti, la materia è identica a quella, già più volte rappresentata, relativa ai
REGISTRI ELETTRONICI e, quindi, è assolutamente acclarato che NON esista alcuna
norma che preveda l'obbligo dell'uso di tali strumenti (né registri elettronici né scrutini
on line) perché, come già precedentemente cliiaxito, la cosiddetta
DEAIATERIALIZZAZIONE non è al momento obbligatoria per il personale docente.

Infatti, si ribadisce che la citata norma, nell'introdurre le pagelle ed i registri on
line, affermava che d MIUR avrebbe do\mto predisporre entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto im Piano per la
dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istnizione, università e
ricerca e dei rapporti con le comiuiità dei docenti, del personale, saidenti e famiglie.

Allo stato, quindi, non è possibile introdurre gli obbligatoriamente gli SCRUTINI
on line nelle Istituzione Scolastiche ed i Dirigenti Scolastici NON possiedono alcuna
facoltà o potere di predisporre unilateralmente tale modalità per le valutazioni intermedie
e finali.
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Inoltre, si segnala che per quanto riguarda lo scrutinio on line la questione è, se
possibile, ancora più grave del registro elettronico perché secondo quanto indicato si
dovrebbero digitare i voti (e nelle elementari anche il giudizio globale ed il giudizio sul
comportamento dei nostri ahumi) su piattaforme on line di società PRIVATE!!!

Quindi le/gH insegnanti dovrebbero svolgere le operazioni di scrutinio su un
portale privato con gravi risclii per la violazione della privacy, rischi di incursioni
dall'esterno e quant'altro e comunque con un sovraccarico di lavoro per le/i docenti che
NON E' DO\TJTO perché molte/i colleghe/i pare, stiano svolgendo l'attività di
immissione dei voti e dei giudizi nelle proprie case, con il proprio computer e nel
proprio tempo libero.

Si ribadisce che tale modalità di svolgimento degli scrutini appare assolutamente
irregolare e gravemente pregiudizievole per le nostre Scuole Pubbliche anche perché non
solo non è garantita in alciui modo la privacy ma addirittura non si può in alcun modo
verificare che voti e giudizi siano stati inseriti dai corrispondenti insegnanti poiché NON
esiste alcun sistema certificato (come invece previsto dalla normativa \figente) sulla tlrma
digitale, come già precedentemente abbondantemente cliiarito

Oltre agli aspetti formali (che quando investono delicati aspetti relativi alla
riser\'atezza ed aUe possibili incursioni esterne su tali adempimenti diventano
chiaramente anche SOSTANZA), si segnala che lo scrutinio di valutazione (intermedio e
finale) non dovrebbe essere un mero adempimento formale e burocratico ma, invece,
dovrebbe essere un confronto tra colleghe e colleglli contitolari delle diverse classi nel
quale si possa e. si debba discutere di alimni e alunne e non una degradante sottoscrizione
di tabelline e griglie di voti e valutazioni globali precedentemente digitati su lui portale
on Hne con grave decadimento di una seria attività valutativa.

Si noti che si ha notizia che in un gran numero di scuole gli scrutini sono
convocati con una tempistica che può andare da 15 minuti (diconsi quindici minuti) ad 1
ora per classe con la possibilità, quindi, di discutere dei singoli alunni anche per meno di
30/40 secondi, al lordo dei tempi che vengono comunque persi per vari
malfluizionamenti del sistema.
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Con tale tempistica si può certamente affermare che in tali scrutini non sia più
possibile una seria e ponderata valutazione che scaturisca dalla effettiva socializzazione e
confronto tra le/i diversi insegnanti ma, come già cliiarito, tale attività riscliia di
diventare una mera e fredda formalizzazione di medie e numeri.

Ciò premesso e considerato

la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola Sardegna propone formale
DIFFIDA e cliiede ai Dirigenti Scolastici che venga consegnata alle/ai docenti che ne
facciano ricliiesta una copia cartacea del Registro Personale e del Registro di Classe
e che le/gli stessi siano liberi di svolgere le attività di scmtinio senza preventivamente
indicare alcunché su alcuna piattaforma web e di indicare i voti ed i giudizi nelle sedi
proprie del momento di scrutinio senza che abbiano alcun obbligo di usare piattaforme
web oltretutto gestite da società private.

In difetto, la scrivente O.S., al fine di tutelare i propri aderenti si riserva di agire
nelle sedi opportime riservandosi anche il diritto di adire le vie legali in merito
alla mancata istituzione o nullità del registro.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Cagliari, 8 giugno 2019

per i Cobas Scuola Sardegna
/ì / Nko/a Gina
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