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Bergamo, registro elettronico contro le assenze
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Un’idea che farà sicuramente discutere, ma che sembra aver messo un limite all’assenteismo scolastico ed ai
ritardi degli studenti dellì’Itis Majorana di Seriate, nella bergamasca. Nell’istituto superiore infatti ogni assenza
e ritardo, più o meno giustificati, vengono raccolti un registro elettronico di facile consultazione per i genitori
degli alunni, che potranno finalmente verificare con mano la presenza dei propri figli nella scuola.

Tornelli? Tecnologia obsoleta. Con un semplice codice a barre sul libretto personale dello studente e l’adeguato
lettore laser è possibile infatti registrare vita, morte e miracoli del ragazzo. In base al numero di assenze e
ritardi archiviati, la decisione di accettazione dello studente ritardatario verrà delegata alla presidenza, che
avrà facoltà di decidere dopo aver consultato lo storico dell’alunno in questione.

“Il programma” messo in atto, spiega il preside del Majorana Carlo Martelli, “elabora automaticamente i dati
registrando gli studenti con ritardo inferiore ai 15 minuti, riportando gli studenti entrati alla 2ª ora e gli studenti
che sono assenti per tutta la giornata. il genitore già al termine della prima ora”, sottolinea, “può verificare,
accedendo al registro elettronico con la password che gli viene assegnata all’inizio dell’anno, se il figlio è entrato
in ritardo o è assente, mentre al termine della giornata scolastica può verificare quando il figlio è uscito da
scuola”.

Un mezzo molto semplice per verificare contemporaneamente sia l’identità dello studente che la sua
propensione ai ritardi o assenze ingiustificate, in modo da tenere correttamente informati i genitori
sull’andamento scolastico del figlio.

I registri di classe saranno poi composti da un foglio elencante tutti i codici a barre degli studenti. Accanto agli
stessi verrà apposta una specifica dicitura volta a descrivere la presenza in classe dello studente ed il suo
eventuale ritardo. A fine giornata i dati saranno inseriti all’interno del registro elettronico.

L’Itis Majorana è da sempre all’avanguardia dal punto di vista elettronico: un sistema simile a quello attuato
per le assenze era già in uso per ciò che riguardava i voti scolastici da almeno 10 anni.
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