
 
Al Direttore SGA 

Al personale  Docente 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Rilevazione elettronica della presenza in servizio tramite Kronos ARGO e obblighi del personale  

 

Si comunica a tutto il personale ATA in servizio che a decorrere da sabato 15 febbraio 2020 sarà attivata la procedura 

di rilevazione elettronica delle presenze tramite il nuovo rilevatore di presenza Kronos ARGO in sostituzione del 

precedente sistema di rilevazione, per la timbratura digitale, con centralizzazione e riversamento su internet in tempo 

reale.  Ad ogni dipendente ATA verrà fornito un tesserino magnetico individuale (badge) che dovrà essere utilizzato 

per la registrazione dell’orario di lavoro sul terminale installato presso l’Ufficio di Segreteria – Area Personale. Per ciò 

che attiene ai Docenti l’utilizzo del sistema automatizzato a badge è limitato all’attestazione delle attività 

extracurriculari e ad attività legate a specifiche progettazioni. 

Il tesserino dovrà essere usato da ogni dipendente interessato in entrata, al momento di iniziare il servizio, e in uscita, 

subito dopo la fine del servizio. Al fine di disciplinare l’uso della nuova procedura si evidenzia che:  

a) Il badge è strettamente personale e non cedibile.  

b) Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciarne l’eventuale smarrimento all’Ufficio del Direttore 

S.G.A., responsabile dell’emissione dello stesso. 

 c) 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 sulla parte magnetizzata.  

d) Il dipendente che, per qualsiasi motivo, non possa attestare la propria presenza in servizio (dimenticare di timbrare, 

dimenticato badge, smarrimento, furto dello stesso) deve darne immediata comunicazione, utilizzando l’apposito 

registro per l’inserimento delle timbrature manuali certificando l’ora di entrata e/o uscita sul modulo, convalidato dal 

Direttore Amministrativo. Tale comportamento deve comunque, rivestire carattere di eccezionalità e il reiterarsi nel 

tempo di situazioni analoghe sarà segnalato al Dirigente Scolastico per eventuali responsabilità disciplinari.  

E’ appena il caso di ricordare che 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, oltre a determinare le conseguenti 

responsabilità disciplinari ed erariali.  

In tale ambito si ribadiscono i concetti basilari:  

1. È obbligo di ogni dipendente di certificare la presenza in servizio utilizzando gli strumenti messi a disposizione 

dall’Istituto;  

2. Ogni assenza dell’intera giornata lavorativa deve essere supportata da un giustificativo che va inoltrato presso 

l’ufficio protocollo;  

3. Ogni allontanamento dall’Istituto (a qualsiasi titolo possa avvenire) deve essere certificato mediante la timbratura 

obiettiva e supportata da un competente giustificativo previamente autorizzato che va presentato all’ufficio 

protocollo;  

4. Verranno effettuati controlli periodici sulle timbrature del personale e, nel caso in cui fossero riscontrate situazioni 

irregolari, le stesse verranno segnalate per l’eventuale avvio di procedimento disciplinare.  

Si invita il Direttore Amministrativo, in qualità di Responsabile del Rilevatore delle presenze, a dare la massima 

diffusione al Regolamento di cui alla delibera n. 76 del Consiglio d’Istituto del 12/02/2020 che deve essere affisso 

all’albo e al sito dell’Istituto e notificato per presa visione a tutte le unità di personale ATA.  

Si invita altresì, tutto il personale interessato a recarsi presso gli Uffici di Segreteria in data  14 febbraio  per la 

consegna del badge in argomento. 

Si confida in una fattiva collaborazione. 
                                                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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