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Al Personale ATA 
 

 

OGGETTO: Consegna e regolamento uso badge 
 

Si comunica che a partire dal 22/03/2021 la rilevazione delle presenze di tutto il personale ATA in 
servizio presso quest’Istituzione scolastica sarà affidata al sistema automatizzato (badge) Argo 
Presenze, affiancato, per un periodo iniziale, da quello già in uso che prevede la compilazione del 
modulo cartaceo. Il modulo cartaceo verrà abolito definitivamente quando la procedura sarà a 
regime. 
Tutto il Personale ATA verrà dotato di un badge personale per la rilevazione della presenza in 
servizio, che deve essere ritirato entro il 18 marzo presso l’ufficio del D.S.G.A., procedendo 
contestualmente alla riconsegna del badge precedentemente in uso. 
Si trasmette, in allegato alla presente, il Regolamento in oggetto, con invito a tutto il personale 
ATA a prenderne atto e ad attenersi scrupolosamente. 
 
Art.1 - Premessa  
Il presente Regolamento disciplina la rilevazione delle presenze del Personale ATA in servizio 
presso quest’Istituzione scolastica, tramite il sistema automatizzato (badge) Argo Presenze. 
 
Art. 2 - Badge 
Il badge è strettamente personale e non cedibile. 
Il titolare è responsabile della custodia del badge e dovrà denunciarne l’eventuale smarrimento 
all’Ufficio del D.S.G.A., 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. 
 
Art. 3 – Uso del Badge 
Il badge personale deve essere usato da ogni dipendente, in entrata, al momento di iniziare il 
servizio, ed in uscita, subito dopo la fine del servizio. Eventuali comportamenti difformi devono 
trovare specifica giustificazione/autorizzazione. 
Il personale, ogniqualvolta entra od esce dalla propria sede di lavoro, deve far rilevare l’evento 
tramite il badge. 
In caso di mancato funzionamento del badge, il dipendente deve comunicarlo immediatamente al 
DSGA.  
Nel caso in cui, per un evento eccezionale ed imprevedibile (es. dimenticanza o smarrimento del 
badge), non sia stato possibile effettuare la timbratura, il dipendente deve comunicare 
immediatamente all’arrivo in Istituto, all’Ufficio del D.S.G.A., l’orario di servizio svolto nel giorno in 





questione. In assenza di tale dichiarazione, il dipendente sarà dichiarato assente con conseguente 
necessità di idonea giustificazione. 
 
Art. 4 – Istruzioni operative 
Per la rilevazione dell’orario di inizio e fine servizio, è sufficiente avvicinare il badge all’apposito 
lettore, cliccando rispettivamente sull’icona “Entrata”/“Uscita” e cliccando, in secondo luogo, 
sull’icona “Causale” al fine di selezionare la voce corrispondente all’apposita causale della 
timbratura. 
Quando si lascia il plesso per motivi di servizio, occorre registrare l’entrata/uscita nell’apposito 
registro cartaceo. Il suddetto registro cartaceo sarà abolito definitivamente quando la procedura 
sarà a regime. 
 
 
Art. 5 – Ritardi 
Il ritardo rispetto all’orario di entrata, contenuto nei limiti dei 10 minuti, può essere recuperato lo 
stesso giorno posticipando l’uscita e, comunque, entro l’ultimo giorno del mese successivo a 
quello in cui si è verificato. L’entrata anticipata rispetto al proprio orario di servizio non consente 
l’uscita anticipata e non sarà in alcun modo presa in considerazione. 
 
Art. 6 – Conteggio ore lavoro straordinario  
 Il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze consente la contabilizzazione delle ore di 
lavoro straordinario svolto per esigenze di servizio e previa specifica autorizzazione scritta del 
Dirigente e/o del DSGA.  
Il personale ATA potrà richiedere il recupero di tali ore in forma di corrispondenti ore e/o giorni di 
riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituzione.  
 
Art. 7 – Disposizioni finali 
Sarà cura dell’amministrazione dare diffusione del presente regolamento secondo le regole 
ordinarie di pubblicità legale e trasparenza amministrativa (pubblicazione sul sito istituzionale e 
comunicazione al personale interessato). 
 
 
 
 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Menicatti 
 

 
 

 
 

 


