
 

 
 

Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane 

 

Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (Lecce) 
Tel                                telefono/Fax:  08 3 3 /2 6 61 6 5  -  codice Fiscale: 8 2 0 0 1 8 7 0 7 5 5  

e-mail: LEIS012001@istruzione.it – pec: LEIS012001@pec.istruzione.it - sito web: www.liceoquintoennio.edu.it  
 

 

  

 
 

REGOLAMENTO OROLOGIO MARCATEMPO 
 
 

Art.1) 

I badge sono personalizzati e non possono essere ceduti a terzi per qualsiasi motivo. 
Il titolare è responsabile della sua custodia 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 per la prima richiesta ed a 10 euro per le successive. 

 

Art.2) 

La presenza in servizio deve essere registrata mediante il passaggio in entrata e in 
uscita del tesserino magnetico attraverso il terminale per la rilevazione delle 
presenze installato in sede di lavoro.  

 

Art.3) 

Tutto il personale Ata è tenuto a timbrare personalmente le entrate e le uscite sia 
per il lavoro ordinario che per quello straordinario preventivamente autorizzato.  

 

Art.4) 

L'uso del badge personale da parte di terze persone si configura come "falsa 
attestazione di presenza" e di conseguenza sanzionabile secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. Nel caso in cui la timbratura venga effettuata da un collega 
di lavoro, questi sarà immediatamente sottoposto a provvedimento disciplinare. 

 

Art.5) 

In conformità a quanto previsto dal CCNL scuola  attualmente in vigore, l’orario di 
servizio settimanale, pari a 36 ore, e si articola su sei giorni lavorativi con due rientri 
pomeridiani. 

 

Art.6) 

Qualora l’orario di servizio giornaliero ecceda il limite delle 7 ore e 12 minuti, ai 
sensi dell’art. 51 Comma 3 del CCNL 2006/09 il lavoratore deve effettuare una 
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pausa di 30 minuti. E’ obbligo del dipendente effettuare le timbrature relative alla 
pausa pranzo. 

 

Art.7) 

Per il personale dipendente, il ritardo rispetto all’orario d’entrata, avente carattere 
di eccezionalità, contenuto nei limiti dei 10 minuti, sarà recuperato, in relazione alle 
esigenze di servizio, in giorni e in orari concordati con il DSGA. 

 

Art.8) 

In ipotesi eccezionali per le quali la mancata timbratura sia determinata da cause 
non imputabili al dipendente (ad es. mancato funzionamento per motivi tecnici del 
sistema di rilevazione presenze) le presenze saranno accertate mediante apposizione 
di firma in un registro di emergenza con la relativa certificazione del DS o DSGA. 

 

Art.9) 

Il personale in permesso autorizzato o autorizzato per servizi esterni, è tenuto alla 
timbratura in uscita e in ingresso al rientro; Il permesso per tali motivi verrà anche 
annotato su apposito registro con controfirma del DSGA. 

 

Art.10) 

In caso di mancata timbratura per eventi eccezionali ( dimenticanza del tesserino)  il 
personale è tenuto ad avvertire tempestivamente il D.S. o il D.S.G.A e provvedere 
nella stessa giornata all’autocertificazione degli orari di ingresso e/o uscita. Non è 
ammessa giustificazione oltre il termine suindicato.  

 

Art.11) 

Qualora un dipendente, durante l’orario di lavoro, si assenti per motivi personali, 
senza autorizzazione e senza timbrare l’uscita, a carico del dipendente stesso verrà 
avviato il provvedimento disciplinare; 

 

Art.12) 

Il  personale addetto eseguirà, mediante l'accesso al sistema software di rilevamento 
automatico delle presenze, l' elaborazione delle timbrature in entrata e in uscita per 
verificare e analizzare i dati registrati, al fine di riscontrare eventuali anomalie 
rilevate nelle operazioni quotidiane di registrazione delle presenze. 
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Art.13)  

Ciascun dipendente mensilmente riceverà il riepilogo della propria situazione 
debitoria/creditoria di ore di servizio. Per ogni eventuale chiarimento potrà 
rivolgersi al D.S.G.A. 

 

Art.14) 

Il saldo passivo risultante a fine mese dovrà essere recuperato entro il mese 
successivo.  
Il saldo attivo, se autorizzato, darà luogo allo straordinario o a eventuali 
permessi/riposo compensativo. 
 
 
Art.15) 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla 
vigente normativa in materia, in particolar modo al C.C.N.L. Comparto Scuola e al 
Codice disciplinare e di comportamento all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 
 

 

 

f.
to     

Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 

“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                         dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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