
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA 
AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLE 

PRESENZE DEL PERSONALE ATA 

Art.1 
Disposizioni generali e destinatari 

Per rilevazione obiettiva delle presenze si intende la certificazione dell’orario di ingresso 

ed uscita dal luogo tramite il riconoscimento di apposito tesserino magnetico personale da 

parte del dispositivo elettronico rilevatore delle presenze. 

Destinatari dell’obbligo di rilevazione obiettiva delle presenze tramite la modalità su 

indicata sono tutti i dipendenti, appartenenti all’area dei servizi generali tecnici e 

amministrativi (personale ATA a tempo indeterminato e determinato) del Liceo Ginnasio 

Statale “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro” di Catania. Detti dipendenti sono tenuti a far 

acquisire al terminale di rilevazione, giornalmente e personalmente, l’entrata e l’uscita dal 

luogo di lavoro mediante l’utilizzo del badge (tesserino magnetico). 

Art.2 
Rilevatore automatico delle presenze 

Il rilevatore automatico delle presenze è posto nella sede centrale nel corridoio degli uffici 

di segreteria al piano terra accanto la stanza 10 e nella sede succursale nel corridoio tra 

l’aula 19 e l’aula 20. 

Art.3 
Orario di lavoro 

L’orario di lavoro è quello previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, e definito per 

quanto concerne gli orari di entrata ed uscita, nel Piano di lavoro annuale del personale 

ATA adottato dalla Dirigente scolastica. 

Art.4 
Mancate rilevazioni autorizzate 

La mancata acquisizione dell’entrata o dell’uscita o di entrambe è ammessa 

esclusivamente nel caso di assenza giustificata prevista dalle vigenti disposizioni 

contrattuali. In questi casi, ad esclusione dei periodi e dei giorni di chiusura dell’istituto, il 

dipendente dovrà naturalmente compilare e protocollare la formale richiesta di congedo. 

Art.5 
Malfunzionamento del sistema automatico 

di rilevazione delle presenze e registro cartaceo 

In caso di malfunzionamento del sistema automatico di rilevazione delle presenze il 

personale compilerà e sottoscriverà l’apposito modulo cartaceo (registro cartaceo già in 

uso) che dovrà riportare l’orario di ingesso o/e di uscita. Tale modulo, previa validazione 

del DSGA, sostituirà la timbratura automatica.  

Le mancate timbrature non autorizzate, oltre al recupero delle ore non lavorate, potranno 

dare luogo all’applicazione oltre che delle sanzioni disciplinari, delle altre sanzioni previste 

dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.  

Nel caso in cui il malfunzionamento del sistema automatico di rilevazione delle presenze si 

protragga, la rilevazione delle presenze avverrà con firma dell’ingresso e dell’uscita su 

apposito registro cartaceo, con indicazione dei relativi orari. 



 

Art.6 
Segnalazione guasti 

Le segnalazioni guasti del terminale di rilevazione delle presenze dovranno essere rivolte 

immediatamente al competente ufficio. 

Art.7 
Custodia cartellino magnetico 

È obbligo del dipendente conservare adeguatamente il badge senza danneggiarlo. La 

custodia deve essere strettamente personale. Esso non può essere assolutamente 

lasciato in luogo in custodito e a disposizione di terzi. L’utilizzo del badge da parte di 

persona diversa da quella cui è stato consegnato costituisce ipotesi di reato di “truffa ai 

danni dello Stato” art. 640 c.p. e dà luogo oltre che alle sanzioni disciplinari anche 

all’attivazione degli altri procedimenti previsti dalla legge. 

In caso di smarrimento del badge, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione 

all’ufficio competente, il quale provvederà ad assegnargliene uno nuovo. 

Art.8 
Orario di lavoro 

L’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali. 

L’orario di servizio giornaliero è quello indicato nel Piano annuale delle attività adottato 

dalla Dirigente Scolastica. Se la prestazione di lavoro eccede le sette ore e dodici minuti 

continuative il personale usufruisce di una pausa di almeno trenta minuti. L’effettuazione di 

tale pausa dovrà essere fatta acquisire dal dipendente al terminale di rilevazione delle 

presenze. 

I permessi brevi, le uscite per servizio ai fini istituzionali, il lavoro straordinario, il recupero 

di periodi di lavoro non prestati hanno tutti uno specifico codice da inserire nel sistema di 

rilevazione delle presenze e delle assenze. 

Tali attività vanno programmate per tempo e devono essere autorizzate per iscritto dalla 

Dirigente scolastica. In mancanza di tale autorizzazione, la relativa prestazione si intende 

non effettuata. 

L’eventuale permanenza nei locali dell’istituto oltre il termine dell’orario di servizio 

giornaliero su indicato e che non costituisce prestazione di lavoro straordinario autorizzata 

dalla Dirigente scolastica o dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi non dà luogo 

ad alcun riposo compensativo.  

Ai fini del computo orario i corrispondenti minuti e ore non sono conteggiati. 

Art.9 
Ritardi e recuperi 

Il ritardo sull’orario di ingresso comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del 

mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. 

In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del personale, si opera la 

proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino ad un’ora 

di lavoro o frazione non inferiore alla mezz’ora. Il recupero del ritardo deve essere 

impostato sul rilevatore delle presenze digitando la relativa causale. 

  



Art.10 
Ore eccedenti l’orario di servizio e riposi compensativi 

Se il personale, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre 

l’orario giornaliero, può richiedere. In luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche 

in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le 

esigenze organizzative dell’istituzione scolastica. Le giornate di riposo compensativo, 

fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del presente regolamento, al terminale non 

possono esser cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento. L’effettuazione delle ore 

eccedenti l’orario di servizio va fatta acquisire rilevatore delle presenze digitando il codice 

corrispondente a detta causale. 

Art.11 
Servizi esterni 

Il personale ATA che effettua servizi esterni, che richiedono l’uscita dalla sede scolastica, 

deve timbrare l’uscita e la successiva entrata, selezionando l’apposito codice. 

Tutti i servizi esterni devono essere autorizzati dal DSGA. Per i servizi giornalieri o 

periodici, come ad esempio il servizio da effettuare presso l’Ufficio Postale, vale la 

nominale annuale. 

Art.12 
Permessi brevi e recuperi 

I permessi brevi, come da disposizioni interne, devono essere autorizzati dal DSGA. 

Il personale che ne fruisce deve timbrare l’uscita e l’eventuale rientro e seleziona 

l’apposito codice. Per i recuperi il DSGA redigerà periodicamente un apposito piano che 

deve essere controfirmato dalla Dirigente Scolastica. Il personale che recupera deve 

timbrare all’inizio e alla fine del periodo di recupero, selezionando l’apposito codice. 

Art.13 
Orario flessibile 

In presenza di reali ed inderogabili esigenze della scuola è possibile anticipare o 

posticipare l’entrata e l’uscita del personale ovvero articolare la prestazione giornaliera in 

una frazione antimeridiana e una pomeridiana. I relativi provvedimenti scritti devono 

essere proposti dal DSGA e firmati per autorizzazione dalla Dirigente scolastica. 

Art.14 
Personale incaricato 

L’addetto alla gestione del rilevatore automatico delle presenze mediante apposito 

software è il Direttore S.G.A. L’addetto scaricherà i rapporti relativi alle presenze del 

personale ATA che saranno automaticamente acquisiti dal sistema. A fine mese verrà 

consegnato al DSGA e dalla Dirigente Scolastica il rapporto mensile. 

Art.15 
Quadro riepilogativo delle presenze 

L’istituzione scolastica, a cura del competente ufficio, fornirà mensilmente a ciascun 

dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario. 

Art.16 
Verifica presenze 

La Dirigente scolastica o il Direttore s.g.a. potranno disporre ed effettuare verifiche 

dell’effettiva presenza in servizio del personale ATA mediante fogli di firma con indicazione 

della data e dell’orario. 


