
 
 

 
Circ. N. 78 
           

Capoterra, 02/10/2017 
 

                                                    Al Personale A.T.A. 
Loro Sedi  

Al D.S.G.A. 
Albo Online  
Al Sito Web  

 
OGGETTO: disposizioni di servizio – procedura elettronica di rilevazione di presenza. 
 
Si comunica alle SS.LL. che, a partire dal 02/10/2017, si procederà alla rilevazione elettronica delle 
presenze per il personale ATA. 
L’art. 92, comma 3 lettera g del CCNL 2007/2009 afferma che il dipendente deve in particolare: 
rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e 
non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico. La circolare 
20/10/1992 n. 4797 del Ministero della Funzione pubblica, relativa ad "Orario di servizio ed orario 
settimanale di lavoro" dispone: "Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l'orario di lavoro 
deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto 
dalle vigenti normative in materia [...]”. 
La legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all’art. 3 comma 83 afferma che “Le pubbliche 
amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione 
dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”. 
 
Rilevazione delle presenze e dell’orario di lavoro. 
La rilevazione delle presenze e dell’orario di lavoro riguarda tutto il personale dipendente ATA e 
avviene tramite sistema automatizzato a badge individuale. Tutto il personale è tenuto alla 
massima puntualità. All’inizio e al termine del proprio orario di lavoro, il personale è tenuto a 
registrare l’ingresso e l’uscita mediante il sistema di rilevazione automatico. Si rammenta al 
personale interessato che il badge per la rilevazione dell’orario di lavoro è personale, non 
cedibile e deve essere custodito con la massima cura. L’eventuale smarrimento del badge deve 
essere comunicato per iscritto al Dirigente con la massima tempestività. 
 
Posizionamento del rilevatore. 
Il badge viene letto da un rilevatore elettronico che è posto per il al piano terra della sede 
centrale, per il personale di segreteria e per i collaboratori scolastici dei  plessi di via 
Lamarmora/Via Battisti; è ubicato, altresì, all’ingresso di ciascun altro plesso. 
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Modalità di utilizzo del badge. 
Il lettore è uno smartphone e legge il badge con il sensore posteriore:  per registrare l’ingresso a 
scuola, basta il semplice passaggio nella fessura posteriore del contenitore su cui è montato. 
L’ingresso verrà registrato col primo input e l’uscita col secondo: nello schermo comparirà il nome 
di chi sta timbrando e l'orario.  
 
Tipologia di rilevazione per il personale ATA. 

1. in entrata e in uscita dal servizio; 
2. uscite/rientri relativi ai permessi orari richiesti adeguatamente motivati per iscritto; 
3. permesso breve (l’ora di uscita e quella del successivo rientro dovranno coincidere con i 

dati della richiesta di permesso presentata per iscritto); 
4. straordinario, solo se autorizzato per iscritto; 
5. uscita per servizio da motivare adeguatamente; 
6. straordinario per progetti, se autorizzato; 
7. pausa pranzo; 
8. assemblea sindacale. 

 
Disposizione temporanea. 
Per consentire un graduale passaggio si adotta fino a data da definire una doppia rilevazione, 
cartacea ed elettronica. 
 
In caso di dimenticanza del badge 
E’ bene ricordare il dovere di diligenza del dipendente, tuttavia, in caso di dimenticanza del badge, 
lo stesso dovrà, apporre tempestivamente la firma sul registro cartaceo, dandone immediata 
comunicazione al DSGA. 
 
Ritardo 
In caso di ritardo entro i 5 minuti, il dipendente recupererà in giornata. Per casi diversi si esporrà il 
problema al momento al Dirigente o al DSGA. Tali eventi sono da considerarsi eccezionali. 
Si raccomanda la stretta osservanza degli orari di servizio assegnati: ogni diversa articolazione 
dev'essere previamente autorizzata dal Dirigente Scolastico e/o dal DSGA. 
 
 
Organizzazione procedura amministrativa. 
Il DSGA seguirà le procedure relative, disponendo l’assegnazione dei compiti per i vari passaggi di 
rilevazione amministrativa, conteggi di debiti e crediti lavorativi, contabilizzazione degli 
straordinari e tutto quanto di propria competenza. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossana Montisci 
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
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