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A tutto il Personale ATA
Al personale Docente
Al DSGA
Al Sito web

Oggetto: Attivazione della procedura di controllo delle presenze personale ATA- Docenti
Si comunica che, a seguito della installazione dei rilevatori di presenza automatici per il personale ATA e
docente, momentaneamente presso i plessi Stefanile e Wojtyla della Direzione, è stato pubblicato sul sito web
dell’Istituzione scolastica il Regolamento che disciplina la presenza in servizio e la procedura di
rilevazione con mezzi automatici elettronici delle presenze di tutto il personale.
solo per le atti
straordinarie e progetti extracurricolari, mentre per le attività ordinarie fa fede il registro elettronico di
rilevazione delle presenze e il registro cartaceo, debitamente firmato.
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………... Tutti i permessi orari e anche le
uscite di servizio vanno documentate (con motivazione oggettiva dell’uscita per servizio) nell’apposito modulo
predisposto e autorizzate dal DSGA e dal Dirigente Scolastico. I permessi orari di tutto il personale ATA
dovranno essere richiesti per iscritto al Dirigente scolastico e saranno autorizzati dal Dirigente scolastico e dal
DSGA , solo se non pregiudicano il normale svolgimento dell’attivit dell’amministrazione scolastica. on
permesso assentarsi durante l’orario di lavoro senza giustificazione, in caso di permesso breve prima di lasciare
l’edificio provvedere ad informare il DSGA e il Dirigente scolastico e a formalizzare la richiesta scritta di
permesso al Dirigente scolastico e all’utilizzo del badge”.
Si sollecita , il personale tutto, alla presa visione del documento su citato, al fine di una corretta
utilizzazione del dispositivo, onde evitare richiami e provvedimenti conseguenziali da parte della Dirigenza.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Anna Lisa Marinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
de art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993

