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Registro Elettronico
Area Docente AFAM

NETTuno P.A.

Home

Accesso al Registro
Accedere al Registro Elettronico NETTuno tramite il seguente link:

https://registroelettronico.nettunopa.it

Autenticarsi inserendo le proprie credenziali (Nome Utente e password).

Attenzione
Se non si è in possesso di questi dati o se le credenziali non risultano attive, contattare la
Segreteria del proprio Istituto.

https://registroelettronico.nettunopa.it/
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Home Registro docente
Il Docente, quando accede al Registro Elettronico NETTuno, visualizza una schermata di Home. 
Questa schermata è composta dalla Barra di navigazione, che contiene il menù e i tasti rapidi,
e dalla schermata di Home Page che contiene tutte le materie insegnate e gli eventuali gruppi
creati.

1. Barra di navigazione
Dalla Barra di navigazione, cliccando il tasto Menù  , é possibile accedere a tutte le
funzionalità presenti nel Registro Elettronico.
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In alto a destra invece sono disponibili le icone per i percorsi brevi. 
I percorsi brevi dipendono dall'area in cui ci si trova, ad esempio nella selezione di un registro
materia sono: Registro materia, Calendario di condivisione e Home.

2. Home page
Contiene: 
- Nome istiuto e Anno accademico in corso
- tutti gli avvisi da visualizzare
- l'area filtri di ricerca
- l'Elenco delle materie a cui è stato associato il docente, e gli eventuali Gruppi creati.

Menù

Registro attività
Il Registro Attività, accessibile dal Menù, è l'area pensata per permette al docente di inserire,
modificare e visualizzare le attività da lui svolte (le lezioni vengono riportate automaticamente e
non vanno inserite tramite questo modulo).
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REGISTRO 
Selezionando la voce Registro, il docente accede ad un calendario in cui può visualizzare le
attività svolte. 
In questa schermata, oltre le lezioni e le attività da lui stesso inserite precedentemente, potrà
aggiungerne di nuove semplicemente cliccando nel box bianco del giorno in qui si sono svolte.

Si aprirà la schermata di inserimento dati in cui il docente potrà, compilando i campi disponibili,
inserire le informazioni necessarie. Per salvare cliccare l'apposito tasto Salva e per chiudere tale
schermata selezionare Chiudi.

Inserita l'attività, il docente ha sempre la possibilità di modificarla o di eliminarla. 
Per modificare, cliccando sull'attività, si ripresenta la schermata di inserimento da cui é possibile
modificare i campi. Cliccando Salva i dati modificati sovrascrivono quelli inseriti
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precedentemente. 
Dalla stessa schermata é anche possibile eliminare l'attività.

In alternativa, per eliminare, cliccare il tasto Elimina che appare posizionando il mouse
sull'attività.

REPORT 
Selezionando invece la voce Report è possibile fare una statistica delle attività svolte inserendo,
ad esempio, il periodo (data di inizio e di fine), il tipo di lavoro (selezionando una delle voci
proposte, tra quelle aggiunte dalla Segreteria oppure la voce generica Altro) e il tipo di
raggruppamento (sede, corso, classe,sezione e data). 
Cliccando Stampa viene generato il file che riepiloga in base ai filtri selezionati le attività svolte.
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Comunicazioni
La sezione Comunicazioni raccoglie tutti i documenti inviati dalla segreteria. Se viene inviata una
nuova comunicazione con impostata la richiesta di lettura sarà presente un alert in home page.

La sezione delle comunicazioni è raggiungibile tramite il menù presente nella barra di
navigazione

Le comunicazioni visibili in quest'area possono essere filtrate e ricercate. 
NB. Le comunicazioni con fondo giallo sono quelle ancora non visualizzate.

Statistiche
La sezione statistiche, disponibile dal Menù, consente all’utente di ottenere delle informazioni
legate agli studenti sotto forma di report.
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La sezione Situazione studenti, da accesso ad un'area che permette di vedere la situazione della
frequenza degli studenti che seguono i propri corsi.

In quest'area è possibile filtrare l'elenco, premendo il tasto azzurro filtri, ed ordinare l'elenco
sottostante premendo i tasti a fianco dei nomi delle colonne.

La sezione Presenze studenti, da accesso ad un'area che permette di ottenere dei report orari
delle presenze degli studenti in base al filtro impostato,

Gruppi
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La sezione Gestione Gruppi, disponibile dal Menù, consente all’utente di creare dei gruppi per
gestire sia gli studenti che frequentano le discipline insegnate che gli studenti non direttamente
collegati a loro, indipendentemente dal livello.

Accedendo in quest'area sarà possibile vedere i gruppi già creati, gestirli e crearne di nuovi.

Per creare un nuovo gruppo premere il tasto . Il sistema chiederà di inserire un nome per

identificarlo univocamente. Una volta inserito premere il tasto Salva .

Ora vi viene richiesto di selezionare i nomi degli studenti e dei docenti che faranno parte di
questo gruppo. Potrete scegliere fra tutti gli studenti che fanno parte dell'istituto, anche se
normalmente non frequentano le Vs. lezioni. La selezione di altri docenti creerà in automatico
l'accesso nella loro area. Per effettuare l'operazione di scelta selezionare tramite le caselle

corrispondenti i nomi interessati e premere Aggiungi .

+
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Attenzione
Quando si seleziona uno studente è obbligatorio indicare in quale disciplina del suo piano
di studi verranno calcolate le ore di presenza nel gruppo.

La modifica dei gruppi, ad esempio aggiunta di studenti o modifiche delle date, è sempre
permessa ma ci sono delle limitazioni nell'eliminazione degli stessi. Se in un gruppo è stata fatta
una lezione non sarà più possibile eliminare gli studenti e quindi non sarà possibile eliminare il
gruppo. Facendo doppio click sulla riga del gruppo da modificare si aprira la finestra di gestione.

Per eliminare uno studente basterà premere il tasto . Se non è possibile eliminare lo

studente ma lo stesso non deve più frequentare il gruppo andrà impostata la data di Fine
Frequenza. Potrete aggiungere nuovi studenti e docenti.

Eliminazione gruppo
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Se il gruppo non è mai stato usato, dopo aver eliminato tutti gli studenti premere Salva .

Selezionare nuovamente il gruppo e premere Elimina .

Esami e scrutini
La sezione Esami, disponibile dal Menù, consente all’utente di accedere alla gestione degli
esami (definizione dell'appello e gestione dell'esame con relativa verbalizzazione). Il sistema
suddivide quest'area per la gestione delle ammissioni, degli esami AFAM e quelli PREAFAM.

1 Ammissioni
Questa voce di menù da accesso all'area di gestione degli esami di ammissione.

Attenzione
NB gli appelli degli esami di ammissione vengono definiti e creati dalla segreteria.

1.1 Gestione esami ammissione
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In quest'area della sezione potrete gestire gli esami di ammissione nei quali siete stati indicati
come facente parte della commissione. Se siete i presidenti della commissione le righe saranno
di colore verde.

Selezionando la riga dell'appello che si sta per svolgere si accede alla sezione che permette la
gestione dello stesso.

In questa sezione trovate l'elenco degli studenti iscritti, di cui si segnerà la presenza o l'assenza
all'appello,selezionando lo stato dall'apposito menù a tendina, e potrete condividere dei file o dei
link selezionando il tasto .

Premendo sulla riga commissione vedrete l'elenco dei docenti che la compongono e il loro
ruolo.
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Una volta che lo studente viene indicato come presente sarà possibile compilare i campi del
verbale

Terminata la compilazione dei dati sarà necessario che tutti i docenti della commissione lo
firmino mettendo la spunta sul flag al fianco del proprio nome. Il verbale si creerà in automatico e
sarà condiviso con lo studente e la segreteria.

2 AFAM
Questa voce di menù da accesso all'area di gestione degli appelli degli esami dei livelli AFAM.

2.1 Definizione appelli AFAM

Attenzione
NB la possibilità di impostare gli appelli di esame viene gestita dalla segreteria. Eventuali modifiche 
successive alla data limite impostata dalla stessa possono essere effettuate solo dalla segreteria. La data 
di appello d’esame indicata dal docente tramite la procedura di cui si riportano le istruzioni di seguito, viene 
considerata come “proposta”. La segreteria didattica, dopo aver vagliato tutte le proposte, stilerà il 
calendario definitivo delle date di appello d’esame
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Questa sezione permette di creare degli appelli d'esame relativi alle discipline insegnate.
L'elenco, filtrabile, permetterà di vederle tutte e una volta individuata quella in cui si vuole
programmare una data bastera selezionarla (doppio click).

La finestra che si aprirà permetterà di visionare tutti i precedenti appelli creati e permetterà di
inserirne di nuovi.

In questo modo si accederà ad un'area dove dovranno essere definiti alcuni parametri per
permettere la corretta creazione dell'appello.
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Nella prima sezione sarà necessario selezionare la sessione per la quale si vuole creare
l'appello, vedrete solo quelle attive, la data e l'ora in cui vorreste effettuarlo, se lo stesso verrà
fatto in presenza o online (in questo caso il sistema crea in automatico delle stanza virtuali e
condividerà i vari link d'accesso) ed una descrizione libera.
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Nella seconda parte vedrete l'elenco degli studenti che frequentano il corso e che potrebbero 
iscriversi all'appello. Potrete aggiungere altri studenti che devono sostenere quell'esame ma non

sono associati a voi. In ogni caso potrete decidere se lo studente può iscriversi o se non lo

potrà fare .

Nell'ultima parte potrete indicare i docenti che comporranno la commissione ed indicarne il ruolo
(Presidente, Segretario, Esterno, Commissario, Nascosto)

Una volta completato l'inserimento potrete accedere per eventuali modifiche premendo sulla riga
dell'appello creato.

⌛
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2.2 Esami AFAM
In quest'area della sezione potrete gestire gli esami degli appelli d'esame nei quali siete titolari o
siete stati indicati come facente parte della commissione. Il filtro iniziale Vi mostrerà tutti gli
appelli con iscritti per una settimana dalla data odierna. Se siete i presidenti della commissione
le righe saranno di colore verde.

Selezionando la riga dell'appello che si sta per svolgere si accede alla sezione che permette la
gestione dello stesso.

In questa sezione trovate l'elenco degli studenti iscritti, di cui si segnerà la presenza o l'assenza
all'appello,selezionando lo stato dall'apposito menù a tendina, e potrete condividere dei file o dei
link selezionando il tasto .



Manuale Docente AFAM

17/34

Premendo sulla riga commissione vedrete l'elenco dei docenti che la compongono e il loro
ruolo.

Una volta che lo studente viene indicato come presente sarà possibile compilare i campi del
verbale

Terminata la compilazione dei dati sarà necessario che tutti i docenti della commissione lo firmino 
mettendo la spunta sul flag al fianco del proprio nome. Il verbale si creerà in automatico e sarà 
condiviso con lo studente e la segreteria.
ATTENZIONE
N.B. La compilazione del verbale va effettuata al termine dell'appello. Il verbale viene 
visualizzato dallo studente nel proprio registro elettronico: lo studente può rifiutare il voto entro 2 
giorni. Trascorsi 2 giorni il verbale viene ufficializzato dalla segreteria.
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La tendina Associazione massiva vi permetterà di effettuare tutte le operazioni di inserimento e
firma in maniera massiva per tutti gli studenti che sono iscritti all'appello.

Esame online
Se previsto dall'appello d'esame potreste anche effettuare lo stesso tramite il registro
NETTuno. Dopo aver confermato la presenza degli studenti avrete a disposizione 3 tasti
per accedere alle "aule virtuali".

  Per entrare nell'aula virtuale dove accedono tutti i docenti della commissione e tutti

gli studenti iscritti e presenti all'appello.

  Per entrare nell'aula virtuale dove accedono tutti i docenti della commissione.

 Per entrare nell'aula dove accedete voi e lo studente indicato al fianco di ogni tasto.
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Agenda e messaggi
La sezione agenda e messaggi, disponibile dal Menù, consente all’utente di inserire dei
Promemoria, sia personali che condivisibili con gli altri utenti, e consente di comunicare
mandarndo dei messaggi agli altri utenti che, a loro volta, potranno rispondere.

Selezionando Promemoria, il docente visualizza tutti i promemoria disponibili, cliccando invece 
Ricevuti o Inviati filtra solo i messaggi del gruppo selezionato.

Cliccando Aggiungi è possibile inserire una nuova comunicazione o promemoria. 
Il docente può indicare la data, la tipologia di comunicazione/ promemoria e l'eventuale gruppo di 
utenti con cui condividere tale informazione. Può inserire un titolo e aggiungere un testo, 
allegando eventuali file.

Impostazioni
La sezione impostazioni, disponibile dal Menù, consente all’utente di modificare la propria 
password d'accesso e permette di inserire dei dati di contatto che rimangono nascosti alla 
visione di studenti e segreteria, vengono utilizzati dal sistema.
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Cliccato Salva, l'inserimento è completato ed è visibile nella schermata (sia al creatore che agli
utenti con i quali ha condiviso tale informazione).

Registro

Accesso al Registro

Il Registro, da cui poter confermare la propria presenza e quella degli studenti, è disponibile
direttamente nella Home page. Facendo click sulla riga corrispondente al nome della materia del
livello in cui si sta per fare lezione si verrà reindirizzati al Registro corretto.



15/12/21, 09:56 Manuale Docente AFAM

https://registroelettronico.nettunopa.it/manuale/manuale_AFAM/manuale_docente_AFAM.php 27/34

Firma Registro
La firma sul Registro è fondamentale per confermare la propria presenza in classe durante
l’orario di lezione e consentire al Registro Elettronico di conteggiare adeguatamente le presenze
degli studenti.

Selezionando l'orario della lezione il docente indicherà la sua presenza è potrà inserire
l’argomento svolto e la presenza degli studenti. 
Se c'è la necessità di cancellare una lezione usare il tasto Elimina   
Se bisogna segnare una ulteriore lezione nello stesso giorno, ad esempio nel caso delle lezioni
individuali, usare il tasto + +
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Registri Giornalieri passati
Dal Registro di Classe é possibile visualizzare i Registri giornalieri dei giorni precedenti
cliccando sul tasto che riporta la data corrente.

Si apre così il Calendario in cui sono riportate tutte le ore firmate dal docente.
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Per andare nel Registro giornaliero voluto basterà selezionare un’ora firmata e cliccando Vai al
Registro si verrà immediatamente reindirizzati alla relativa pagina del Registro giornaliero. 
Inoltre, è possibile accedere anche a un giorno in cui non è presente la firma, semplicemente
cliccando nello spazio bianco del giorno.

Elenco Studenti
Nella parte inferiore del registro è presente l’elenco degli studenti. In questa area sono
disponibili: i dati studente, l’indicatore di presenza, la notifica di assenze da giustificare e il tasto
note.
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1. Dati Studente
Cliccando sull’icona accanto al nominativo dello studente è possibile visualizzare i dati anagrafici
dello studente stesso.

L’ icona di default é   e diventa   quando ci sono informazioni rilevanti da

visualizzare, inserite dalla Segreteria.
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2. Appello Studenti

Attenzione
NB appena viene firmata un'ora di lezione il registro imposta tutti gli studenti come -.

Premendo sulla casella alla destra del nome dello studente è possibile gestirne la situazione.

Potrete, in questa area, indicare: assenze, presenze, ritardi, presenza a distanza, presenza in
altra attività e assenze giustificate (come indicato nella legenda).

3. Assenze e Note
Per ogni studente, tramite le apposite icone, è possibile visualizzare lo stato di:

3.1 Gestione Giustificazioni

Dal registro di classe il docente può vedere, in modo chiaro e veloce, quali studenti della classe
hanno assenze o ritardi da giustificare. Il tasto assenze di ciascuno studente diventa rosso se
esistono assenze/ritardi da giustificare, in caso contrario l’apposito tasto é bianco. Nel caso in cui

    

  

Richieste di Giusti�ca

Note

1 1

1
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ci siano delle situazioni giustificate ma ancora da verificare il tasto sarà giallo.

Cliccando il tasto Assenze  , il docente può vedere e gestire l’intero elenco delle assenze e

giustificazioni riguardanti l’alunno ed inserirne una nuova. 

Le giustificazioni delle assenze vengono fatte singolarmente. Sarà sufficiente cliccare sul tasto
rosso (tondo con una X bianca), indicante l’assenza da giustificare (nell’esempio sottostante
02/03/2021), scrivere la motivazione e salvare, cliccando il tasto Giustifica.
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Una volta inserita la motivazione sarà anche possibile allegare eventuali docuemnti a corredo
della stessa.

3.2 Note

Dal Registro é possibile assegnare una nota a ciascun studente, cliccando il relativo pulsante 

 .

Si accederà così alla schermata relativa all’inserimento delle note da cui è possibile: scegliere la
data, inserire una descrizione, scegliere il nominativo dello studente/degli studenti a cui
assegnare la nota. Tramite i flag é inoltre possibile decidere di pubblicare la nota sul Registro per
renderla visibile a studenti e genitori e/o ai docenti della Classe. Infine, si può impostare la
tipologia di nota inserita 
Per confermare, fare click su salva nota.

La nota inserita é visualizzabile nell’elenco sottostante. 
Da questa finestra é anche possibile fare una ricerca per Nominativo studente, Periodo, Registro
e Tipo Nota.
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