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CIRCOLARE 349 

Al Personale ATA 

Al personale docente impegnato in attività FIS o extra FIS 

Sito web: www.iclioni.it  

Albo 

OGGETTO:  Richiamo corretto utilizzo Badge marcatore temporale. 
 
 
 
Con riferimento all’oggetto si rileva che talvolta il personale in servizio presso questa Istituzione 
scolastica, non usa correttamente il sistema automatizzato (badge) Argo Presenze. 
 
Invitando alla rilettura del Regolamento uso Badge marcatore temporale (adottato dal Consiglio di 
Istituto Verbale n. 16 del 08/02/2019) pubblicato all’albo con prot. n° 961/01-05 del 19/02/2019 si 
ricorda che: 
1. è obbligo del dipendente effettuare correttamente le timbrature avvicinando il badge all’apposito 

lettore; 
2. seguire le indicazioni fornite dall’apparecchio per la conferma della registrazione 

dell’entrata/uscita; 
3. assicurarsi la corretta rilevazione da parte del dispositivo. 

 
Si rammenta, altresì, che è doveroso sottolineare che l’uso fraudolento del badge (quali ad esempio; 
“l’utilizzo per conto terzi” o “il mancato utilizzo del badge in caso di entrata e di uscita dalla sede di 
lavoro”), costituisce fattispecie penalmente rilevante di cui all’art. 640, 2° comma, n°1 Codice Penale 
(truffa aggravata ai danni della Pubblica Amministrazione), oltre alle conseguenti responsabilità 
disciplinari ed erariali.  
Il Dirigente  è chiamato al puntuale esercizio dei poteri di gestione del personale ed al correlativo 
obbligo di vigilanza, mirante a garantire che le prestazioni lavorative del personale siano rese 
conformemente ai canoni contrattuali di correttezza e diligenza, ricorrendo, se del caso, all’esercizio 
della potestà disciplinare.  
Infine, si fa presente che l’Amministrazione procederà a verificare l’osservanza della presente direttiva, 
su tutti i plessi dell’ Istituto Comprensivo. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa in 
materia, in particolare al CCNL Scuola e ai Codici disciplinari e di comportamento all'Albo di questa 
Istituzione scolastica. 
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Il personale docente ed ATA visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola.  
I docenti interessati sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare 
stessa. 
 
Confidando nella cortese collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Gerardo CIPRIANO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


