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Al Dirigente scolastico  

I.I.S. I.P.S.I.A. “Guglielmo Marconi” • Cosenza 

L.S.-I.T.C. “Antonio Guarasci” • Rogliano 

Via degli Stadi, snc • 87100 Cosenza 

tel. 0984.481317 • e-mail csis073004@istruzione.it • pec csis073004@pec.istruzione.it 

 

 

 

Presentata all’Ufficio protocollo il ____ / ____ / ________ , alle ore _____. 

 

 

 

Il / la sottoscritto/a ______________________________________________, in servizio presso 

la sede di:    Cosenza • I.P.S.I.A. diurno e corso serale,    Montalto Uffugo • I.P.S.I.A. – I.T.I. 

(chimica - ambientale),    Rogliano • Liceo  Scientifico -  Istituto Tecnico  Commerciale, con la 

qualifica di:     assistente amministrativo,     assistente tecnico,    collaboratore scolastico, 

segnala, sotto la personale responsabilità: 

 che  in entrata -  in uscita, il ____ / ____ / ________ , alle ore _____, 

 per il  mancato funzionamento del rilevatore o del tesserino magnetico, o badge personale, 

o del sistema automatizzato,  non è stato possibile effettuare la timbratura; 

 per la  dimenticanza - lo  smarrimento del badge,  non è stato possibile effettuare la 

timbratura; 

 che  la timbratura è errata per il seguente motivo: 

 

_________________________________________________________________________; 

   la variazione dell’orario di servizio per sostituzione, con servizio da effettuare in data 

odierna dalle ore ______ alle ore ______ .  

 

Il dipendente 
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MANCATO FUNZIONAMENTO DEL RILEVATORE 

O DEL TESSERINO MAGNETICO, O BADGE PERSONALE 
 

In merito alle norme che disciplinano la rilevazione delle presenze del personale ATA in 

servizio presso l’istituzione scolastica nei plessi di Cosenza, Montalto Uffugo e Rogliano, 

tramite il sistema automatizzato (badge), qualora in caso di mancato funzionamento del 

rilevatore o del tesserino magnetico, o badge personale, usato da ogni dipendente, in entrata, al 

momento di iniziare il servizio, e in uscita, subito dopo la fine del servizio, ed ogni volta che 

entra od esce dalla propria sede di lavoro, o nel caso di errata timbratura, o di variazione 

dell’orario di servizio per sostituzione, il dipendente è tenuto a comunicarlo immediatamente al 

D.S.G.A. Stessa procedura si applica nel caso in cui, per un evento eccezionale ed imprevedibile 

(es. dimenticanza o smarrimento del badge), non sia stato possibile effettuare la timbratura. La 

mancata comunicazione al D.S.G.A. costituisce motivo di assenza ingiustificata nella giornata 

corrispondente, oltre a determinare le conseguenti responsabilità disciplinari ed erariali. 

 
 

 


