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Albenga, 13 Marzo 2017                                                                                 Circolare n. 350 
  

- A tutti i docenti  
 

Oggetto:  Rilevatori di presenza: istruzioni per l’uso 
 
 
Come già anticipato nel Collegio dei Docenti svoltosi  in data 08/03/2017 . a partire dal prossimo 

lunedì, 20 marzo 2017, entreranno in uso  - in via del tutto sperimentale - i nuovi apparecchi per la 

rilevazione delle presenze del personale docente .  

Con la presente circolare, che ha valore di regolamento, sono definite le regole di utilizzo a cui 

devono attenersi tutti i docenti in servizio presso il nostro liceo, siano essi a tempo indeterminato o 

a tempo determinato. 

Art. 1 Collocazione dei rilevatori 

I rilevatori sono collocati  nelle tre diverse sedi del liceo, come di seguito riportato: 

1. Sede di Viale Pontelungo, 83 : Piano terra – ingresso – di fronte al centralino - a fianco 
     della panchina; 

 
2. Sede di Via Dante, 1:    Piano secondo – Aula insegnanti 

Piano terzo     -   Segreteria 
 

3. Sede di via del Roggetto:  Dopo l’ingresso – Aula Centralino 
 

Art. 2 Modalità di registrazione 

La registrazione della presenza avverrà tramite una scheda personale appositamente predisposta. 

I docenti dovranno ritirare la scheda presso l'ufficio di segreteria della sede di Viale Pontelungo,83 

 dal 14/03/2017 al 17/03/2017. 

Per registrare l'ingresso nella sede, sarà sufficiente passare la carta nello spazio segnato avendo 

cura di verificare prima  che sul display compaia la scritta IN. (= ingresso). Qualora non 

comparisse tale scritta, prima  di passare la carta si dovrà  premere una volta il tasto IN presente sul 

rilevatore . 

Per registrare l'uscita dalla sede, sarà sufficiente passare la carta nello spazio segnato avendo cura 

di verificare prima  che sul display compaia la scritta OUT. (= uscita). Qualora non comparisse 
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tale scritta, prima  di passare la carta si dovrà  premere una volta il tasto OUT presente sul 

rilevatore . 

Art. 3 Rilevamento della presenza 

I docenti registreranno la presenza al momento dell'ingresso e dell'uscita da ogni singola sede e 

quando saranno fisicamente presenti all'interno della sede stessa. E' possibile timbrare più 

ingressi con relative uscite nel corso della stessa giornata di servizio. 

Art. 4  Eccezioni e situazioni particolari 

Non devono timbrare i docenti in servizio nelle seguenti situazioni particolari: 

1. docenti che – per qualsiasi ragione - svolgono il servizio al di fuori dell'istituto 

2. docenti di scienze motorie in servizio presso palestre esterne alle sedi di servizio del liceo  

3. docenti accompagnatori a viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate 

4. docenti accompagnatori alle assemblee di istituto 

I docenti che svolgono - nella stessa giornata – l'orario di servizio in parte in orario antimeridiano 

ed in parte meridiano, devono risultare “stimbrati” nella pausa compresa tra la fine delle lezioni del 

mattino e l'inizio delle lezioni del pomeriggio. 

Art. 5  Omissione della registrazione della presenza 

L'usuale omissione della registrazione della presenza, così come un'usuale registrazione di ingresso 

in ritardo, dovrà essere giustificata per iscritto al Dirigente Scolastico. 

 
In caso di dubbi relativi alla modalità di utilizzo della carta, è possibile chiedere chiarimenti al 

Dirigente Scolastico, ai collaboratori ed ai fiduciari del Dirigente Scolastico, agli assistenti tecnici 

in servizio presso le diverse sedi. 

 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Simonetta Barile 


