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REGOLAMENTO RICHIESTA ASSENZE E UTILIZZO DEL BADGE 
  
 
Art. 1 – Premessa  
Il presente regolamento disciplina la richiesta di assenze tramite il portale Argo Personale e la 
rilevazione delle presenze del personale ATA in servizio presso questa Istituzione scolastica, tramite 
il sistema automatizzato (badge).  
Il Direttore Amministrativo è tenuto a dare la massima diffusione al presente regolamento che deve 
essere pubblicato all’albo dell’Istituto, nella sezione Amministrazione trasparente (atti) e notificato 
per presa visione a tutte le unità di personale tramite circolare on line. 
 
Art. 2 – Richiesta di assenze 
A partire dal 01/09/2021 tutte le richieste di assenze per malattia, ferie, permessi giornalieri, 
permessi orari, permessi per legge 104 e permessi brevi dovranno essere inoltrate tramite il portale 
Argo personale, nella sezione “i miei dati” – “Richieste assenza”. 
I permessi brevi saranno autorizzati solo se non pregiudicano il normale svolgimento dell’attività 
dell’amministrazione scolastica. Il recupero di tali permessi deve essere concordato con il DSGA. 
 
Art. 3 – Responsabilità personale della tenuta del Badge  

1. Tutto il personale ATA è dotato di un tesserino magnetico per la rilevazione della presenza in 
servizio; 

2. Il badge è strettamente personale e non cedibile; 
3. Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciare l’eventuale smarrimento 

all’Ufficio del DSGA, responsabile dell’emissione dello stesso, chiedendo il rilascio di un 
duplicato. Tale rilascio avverrà a seguito del pagamento di una somma pari a 5 euro per la 
prima richiesta ed a 10 euro per le successive. 

4. Il tesserino deve essere ben conservato, possibilmente riposto in una custodia rigida, tenuto 
lontano da fonti di calore, dall’acqua, dai campi magnetici e non deve essere piegato o 
graffiato nella parte magnetizzata  

5. Il personale con contratto a tempo determinato dovrà restituire il dispositivo al momento del 
termine del contratto stesso.  

 
Art. 4 – Utilizzo del Badge  
Il personale in servizio è obbligato a timbrare il badge magnetico per verifica della presenza 
secondo le seguenti modalità:  
  





• Timbratura ordinaria in entrata e in uscita a seconda dell’orario di servizio. Non sono 
ammesse entrate od uscite autonomamente anticipate o posticipate rispetto all’orario 
fissato. 

• Timbrature per uscite/entrate relative ai permessi orari richiesti con congruo 

anticipo ed autorizzati dal DSGA tramite il portale Argo personale. Per tali timbrature 

dovrà essere utilizzata l’apposita causale; il rilevatore elettronico è stato configurato 

secondo diversi codici stabiliti in un “elenco causali timbrature” allegato al presente 

regolamento.  

• Timbratura per lavoro straordinario, solo se precedentemente autorizzato;  
• Timbratura di uscita per servizio da motivare adeguatamente per iscritto; 
• Timbratura della pausa pranzo, se si esce dal plesso scolastico durante la pausa;  

 
Art. 5 – Malfunzionamento dell’apparecchiatura  
In caso di mancato funzionamento del rilevatore, il dipendente dovrà prontamente avvisare 
l’ufficio del personale che provvederà a registrare manualmente l’orario di entrata e di uscita.  
  
Art. 6 – Omissione della timbratura  
L’omissione nella timbratura è considerata un fatto eccezionale, non sono consentite omissioni 
reiterate. Qualora il dipendente ometta, per qualsiasi motivo, la registrazione dell’ingresso o 
dell’uscita, deve necessariamente informare il DSGA e certificare l’ora di entrata e/o uscita 
mediante comunicazione via e-mail.  
L’omissione di tre registrazioni, anche solo in entrata o in uscita, riferibili a tre diverse giornate 
lavorative nell’arco dell’anno, costituisce motivo di responsabilità disciplinare.  In tal caso, sarà 
attivata la procedura prevista per la formale contestazione al dipendente interessato.  
 
Art. 7 – Prestazioni di lavoro straordinario  
La prestazione di lavoro straordinario deve essere condizionata da un’autorizzazione formale e 
preventiva che consenta di verificare in concreto la sussistenza delle ragioni che rendano 
necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro. Tutte le 
prestazioni di lavoro straordinario non preventivamente autorizzate non saranno riconosciute. La 
mancata timbratura con causale “lavoro straordinario” comporterà il non riconoscimento delle ore 
straordinarie, anche se autorizzate. 
 
Art. 8 – Margine di tolleranza e flessibilità in ingresso/uscita  
Per le sole timbrature ordinarie è previsto un margine di tolleranza di 5 minuti. 
Per tolleranza si intende un margine di minuti entro i quali saranno riportate al valore dell'orario 
predefinito le eventuali entrate o uscite in ritardo o in anticipo. 
Ad esempio, se l'orario lavorativo predefinito è dalle ore 8:00 alle ore 14:00, tutti gli ingressi dalle 
ore 07:55 alle 07:59 saranno considerati come se fossero stati effettuati alle ore 08:00, senza che 
essi vengano conteggiati come straordinario. Allo stesso modo, tutti gli ingressi dalle 08:01 alle 
08:05 saranno riportati al valore predefinito (ore 08:00), abbuonando l’eventuale ritardo in 
ingresso.  
La stessa possibilità è data per la tolleranza in uscita. 
 

Per flessibilità si intende la possibilità, rispetto all’orario predefinito, di poter conteggiare le ore 

lavorative previste entro un margine di minuti. 



La flessibilità, pari a 15 minuti, può essere richiesta in caso di particolari esigenze personali (es. 

studenti lavoratori, genitori con figli molto piccoli, portatori di handicap, pendolari ecc.) definite 

in sede di contrattazione integrativa. 
In tal caso, se l'orario lavorativo predefinito è dalle ore 8:00 alle ore 14:00, impostando una flessibilità di 15 minuti 

darà la possibilità al personale di entrare entro le 8:15 e di uscire entro le 14:15 senza che vengano conteggiati 15 

minuti di ritardo e 15 minuti di straordinario.  

Si ricorda che, diversamente dalla tolleranza, in caso di flessibilità bisogna completare obbligatoriamente il totale delle 

ore lavorative previste nel piano delle attività: in caso di orario di servizio di 6 ore, se si timbra l’ingresso alle 8 e 15 

bisognerà uscire obbligatoriamente alle 14 e 15. 

Si precisa che non è in nessun modo consentito timbrare in anticipo rispetto all’orario di ingresso previsto dal 

calendario turni. 

 
Art. 9 – Controllo delle presenze  
L’assistente amministrativa addetta al corretto utilizzo del rilevatore elettronico è tenuta a 
controllare il report degli ingressi e delle uscite e la regolarità delle timbrature giornaliere, rispetto 
all’orario prestabilito per ogni singolo dipendente e riferirà, al Dirigente scolastico e al DSGA 
eventuali anomalie riscontrate e il non rispetto dell’orario stabilito.  
Entro il giorno 15 del mese successivo l’assistente amministrativa addetta al controllo del 
dispositivo elettronico delle presenze presenterà il report ai dipendenti.  
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni normative e legislative 
vigenti.  
 
Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 162 del 03/11/2021 
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