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AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: attivazione rilevazione presenza attraverso tesserini magnetico (badge) 

 

Si comunica che, in entrambe le sedi, dal 12/10 sarà attivato il sistema di rilevazione 

delle presenze in servizio tramite tesserino magnetico (badge). Per tutto il personale 

ATA sarà obbligatorio timbrare il badge sia all’inizio che al termine del proprio turno di 

servizio, non saranno ammesse entrate od uscite autonomamente anticipate o posticipate 

rispetto all’orario fissato. Ogni modifica all’ orario di servizio dovrà essere comunicata ed 

autorizzata dalla DSGA 

Successivamente saranno implementate altre modalit  di rile azione(permessi vari, 

straordinari ecc.)  

Prime indicazioni operative 

Il badge è strettamente personale e non cedibile. Il titolare è responsabile della sua custodia e 

do r  denunciare l’e entuale smarrimento alla D.S.G.A. 

Il tesserino de e essere ben conser ato, tenuto lontano da fonti di calore, dall’acqua, dai 

campi magnetici e non deve essere piegato o graffiato nella parte magnetizzata. 

Il personale con contratto a tempo determinato dovrà restituire il dispositivo al momento del 

termine del contratto stesso. 

Non sono consentite scritte ed alterazioni dei dati riportati automaticamente sul cartellino in 

fase di timbratura; in caso di malfunzionamento avvisare subito la DSGA. 

L’omissione nella timbratura   considerata un fatto eccezionale, non sono consentite omissioni 

reiterate. Qualora il dipendente ometta, per qualsiasi moti o, la registrazione dell’ingresso o 

dell’uscita, de e necessariamente informare il DSGA e certificare l’ora di entrata e/o uscita su 

registro cartaceo. Comportamenti tesi all’elusione del sistema di rilevamento 

elettronico della presenza, e o la manomissione o la errata re istra ione de li orari 

di in resso e di us ita da parte del personale   ostituir   omportamento rilevante sul 

piano disciplinare e moti o di applicazione delle sanzioni disciplinari, cos  come pre isto dal 

D.lgs 150/2009. 

L’assistente amministrati a addetta al corretto utilizzo del rile atore elettronico   tenuta a 

controllare il report degli ingressi e delle uscite e la regolarit  delle timbrature giornaliere, 

rispetto all’orario prestabilito per ogni singolo dipendente e riferir  alla DSGA eventuali 

anomalie riscontrate e il non rispetto dell’orario stabilito. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

              Roberto Scialis 

 

 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


