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Da affiggere all'albo ai sensi dell'articolo 49 L. 249/68 e della C.M. 241/69 

Chicago, 26 settembre 2022 Al Direttore Prof. Fabio Masini 
Prot. 2022-09 n. 1 E P. C. Al Direttore Amm. Dr.ssa Marilena Castellaneta 

Oggetto: Diffida relativa alla tempistica della compilazione del registro 

Nella recente comunicazione del Direttore del 28.09.2022 (resa tramite comunicazione nel 
registro elettronico) si legge: 

28/09/2022 - Registro elettronico a.a. 2021-2022 
A tutti i docenti 
 
Gentili Colleghi, 
con l'approssimarsi della conclusione dell'anno accademico e in riferimento a quanto in oggetto, si 
comunica che: 
 
- entro il 15 ottobre 2022 il registro elettronico dovrà essere debitamente compilato; 
- dal prossimo anno accademico il registro elettronico andrà compilato entro la giornata di lezione. 
 
Cordialmente, 
Fabio Masini. 

Si sottolinea che l’art. 25, comma 5, del CCNL del 16.02.2005 recita: 
«Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, vidimato dal direttore, nel 

quale annota l'argomento e la durata della lezione o dell'esercitazione tenuta, 
apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente depositato presso la segreteria 
alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte orario.» 

Significa che il registro, ora elettronico, deve essere compilato e consegnato AL TERMINE di 
ogni singolo corso o esercitazione! 

Non essendo specificatamente indicato non sussiste alcun obbligo di: 
• deposito presso l’istituzione (nel caso di registro cartaceo); 
• compilazione quotidiana; 
• inserimento di presenze e/o assenze. 
• inserimento ora inizio e di fine (ma solo il QUANTITATO TOTALE dedicato alle lezioni 

per si golo corso); 
• consegna e compilazione prima del termine di ogni corso. 
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Non è né corretto né possibile applicare al mondo AFAM il contratto SCUOLA dove, per altro, 
per la compilazione del registro e altri obblighi della scuola è prevista la presenza di strumenti 
elettronici (computer o tablet) in ogni aula! 

Nelle Università il registro elettronico è un semplice foglio precoorganizzato di Excell che il 
Professore consegna al termine o dei singoli corsi (per esempio, nel nostro caso, al termine del 
corso di triennio che è unico per tutti gli studenti di triennio affidati a lui), o entro la fine dell’A.A. 

La presente costituisce diffida e obbliga codesta direzione ad annullare la comunicazione 
nella parte relativa alle tempistiche di compilazione. 

Spero non sia necessario dover richiedere una ulteriore riunione delle RSU per questo 
argomento. 

Inoltre, si sollecita codesta Amministrazione ad inserire nel contratto di Istituto quanto 
concordato e sottoscritto nella ultima riunione delle RSU del 6.7.2022, oppure ad allegarlo al 
contratto esistente come parte dello stesso. 

Prof. Antonio Calosci 
Direttivo UNAMS 
RSU presso Conservatorio Rossini Pesaro 


