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REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA 

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

DEL PERSONALE ATA 

 

Rilevazione delle presenze e dell’orario di lavoro tramite sistema automatizzato a badge – 

applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs. 

150 del 27 ottobre 2009 – e soppressione del registro cartaceo delle firme di presenza 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

NELLA SEDUTA DEL 25/05/2022 DELIBERA N° 22
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Art. 1_ Premessa, disposizioni generali e destinatari 
 

Il presente Regolamento disciplina la rilevazione delle presenze del Personale ATA 
(Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario), presso questa Istituzione scolastica, tramite il 

sistema automatizzato della rilevazione di presenza. 
Per rilevazione delle presenze, si intende la certificazione dell'orario di ingresso e di uscita, 

dal luogo di lavoro, tramite l’avvicinamento del cosiddetto badge personale vicino al 
dispositivo rilevatore delle presenze. 

Destinatari dell'obbligo di rilevazione delle presenze sono tutti i dipendenti, appartenenti 

all'area dei Servizi Generali Tecnici ed Amministrativi sia con contratto a tempo 
indeterminato, che determinato, dell'Istituto Comprensivo di Castell’Umberto. 

 

Art. 2_Rilevatore automatico delle presenze e badge 
 

1. I rilevatori di presenza sono posizionati nelle seguenti sedi: Scuola primaria di 

Castell’Umberto (presso la quale dovranno essere rilevate anche le presenze della 
Scuola Infanzia di C.da Margi di  Castell’Umberto, della scuola secondaria di I° grado di 
C.da Margi di Castell’Umberto, della scuola primaria di Sfaranda, della scuola 

dell’infanzia di Sfaranda e della scuola primaria di San Giorgio), Scuola Primaria di 
Sinagra Gorghi, (presso la quale dovranno essere rilevate anche le presenze della 

Scuola Infanzia di Sinagra Gorghi e Sinagra Centro, primaria Sinagra Centro e 
secondaria di I° grado di Sinagra Gorghi). 

2. Ad ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato all’entrata in vigore della 

procedura, sarà consegnato un badge numerato. 

Al personale che verrà assunto a tempo determinato sarà consegnato un badge 

numerato. Il dipendente alla consegna (all’inizio del servizio) e alla restituzione (a fine 
servizio) del badge è tenuto alla firma di un registro apposito che accerta il possesso 

del tesserino per il periodo di servizio prestato. 
Il badge, consegnato in custodia rigida, è strettamente personale e non cedibile. Il 

titolare è responsabile della sua conservazione. 
L’uso del badge personale da parte di terze persone si configura come “falsa 

attestazione di presenza” (Art. 55-quinquies del D.Lgs. 165/2001) e dunque 
sanzionabile ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 3_Uso del badge 

 
1. Il tesserino magnetico, o badge personale deve essere usato da ogni dipendente, in 

entrata al momento di iniziare il servizio, e in uscita, subito dopo la fine del servizio. 
Eventuali comportamenti difformi devono trovare specifica giustificazione e/o 
autorizzazione. 

2. In caso di mancato funzionamento del rilevatore, il dipendente deve comunicarlo 

tempestivamente all’ufficio di segreteria. La presenza in questo caso andrà registrata sul 
registro di emergenza presente nel plesso. 

3. Il personale che per esigenze di servizio si trovi in altra sede è tenuto alla rilevazione 
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nel plesso dove si trova. Il rilevatore provvede in automatico alla segnalazione del plesso 

in cui si effettua la rilevazione di presenza. 
4. La presenza in servizio deve essere registrata in entrata e in uscita mediante 

l’avvicinamento del tesserino al terminale per la rilevazione delle presenze installato 

nelle sedi di cui all’art. 2 comma 1 del presente regolamento, previo accertamento, da 
parte del dipendente stesso, che il terminale stesso indichi l’ingresso o l’uscita in 

conformità con l’esigenza desiderata e seguendo le indicazioni fornite in sequenza 
dall’apparecchio fino alla conferma di registrazione. 

5. Nel caso in cui, per un evento eccezionale ed imprevedibile (es. dimenticanza o 

smarrimento del badge), non sia stato possibile effettuare la timbratura, i dipendenti 

dovranno comunicare, immediatamente all’arrivo in Istituto, all’Ufficio del Personale, 

l’orario di servizio svolto nel giorno in questione. In assenza di tale dichiarazione, il 
dipendente sarà considerato assente con conseguente necessità di idonea 

giustificazione. 
6. La reiterata omissione della rilevazione della presenza o l’accertamento di ritardi 

Costituiranno  motivo di responsabilità disciplinare. 

 

Art. 4_Orario di lavoro 
 

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti Disposizioni contrattuali, l'Orario di Lavoro è 

quello stabilito nel Piano annuale delle attività declinate nelle schede orarie personalizzate 
per ogni dipendente, firmate dal Dirigente Scolastico una volta definite le attività scolastiche 
dei singoli plessi. 

 

Art. 5 Mancate rilevazioni per assenze giustificate 

 

La mancata acquisizione dell'Entrata o dell'Uscita o di entrambe è ammessa, 
esclusivamente, nei casi di Assenza giustificata, prevista dalle vigenti Disposizioni 

contrattuali, vale a dire: 
 ferie 

 giornate di riposo 
 permessi retribuiti giornalieri 

 malattia 

 congedi parentali e permessi 
 L. 104/1992 

 aspettativa, per motivi di famiglia e di lavoro 

 giorni di riposo compensativo (recuperi) 

Nel caso di aggiornamenti e/o conferenze di servizio organizzati fuori sede considerate 

servizio e dove viene registrata la presenza, è giustificata la mancanza della rilevazione 
della presenza e sarà cura dell’interessato consegnare all’ufficio personale la convocazione 

e/o le date. 

 

Art. 6_ Ritardi 
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Per il personale dipendente, il ritardo rispetto all’orario d’entrata, contenuto nei limiti dei 10 

minuti, può essere recuperato lo stesso giorno posticipando l’uscita o comunque, entro 
l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato. 

Il mancato recupero del debito orario, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello 

in cui si è verificato, comporterà la corrispondente decurtazione della retribuzione 
cumulando le frazioni di ritardo. 

 

Art.7_Conteggio ore lavoro straordinario 

 

1. Il lavoro prestato al di fuori dall’orario di lavoro approvato ad inizio anno, sarà 
considerato lavoro straordinario solo se autorizzato preventivamente oppure se 
effettuato per fronteggiare esigenze di servizio non prevedibili anticipatamente e 

successivamente comunicate al Dirigente Scolastico e al DSGA. 
2. Le ore autorizzate nei limiti e con le procedure di cui alle vigenti disposizioni contrattuali, 

potranno essere retribuite, nel limite delle risorse che finanziano il lavoro straordinario. 

3. Il personale ATA potrà, in alternativa, richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero 
di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, 
prioritariamente durante i periodi sospensione delle attività didattiche e 

Comunque compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituzione. 

 

Art. 8_ Richiamo dell’osservanza 

 

A norma delle vigenti leggi in materia, il mancato utilizzo del badge in entrata e/o in 
uscita dalla sede di lavoro, costituisce fattispecie penalmente rilevante di cui all’art. 640, 2° 
comma, n. 1 C.P. (truffa aggravata ai danni della Pubblica Amministrazione), oltre a 

determinare le conseguenti responsabilità disciplinari ed erariali. 

 

Art. 9_ Disposizioni finali 
 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo l’affissione e sarà cura 

dell’amministrazione darne diffusione secondo le regole ordinarie di pubblicità legale e 
trasparenza amministrativa (pubblicazione sul sito istituzionale e consegna al personale 

interessato). 
Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifica, ove queste si rendessero necessarie 
al verificarsi di sopravvenute esigenze che dovessero emergere a seguito dell’entrata a 

regime del sistema di rilevazione delle presenze di cui in oggetto. 

 

 

Castell’Umberto 25/05/2022 

                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                   Prof.ssa Maria Ricciardello 
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