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Avviso n. 27 
 

 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
 

 
Oggetto: attestazione della presenza 

 

Si comunica che a partire dal 4 settembre 2020 è entrato in funzione il sistema di 
registrazione digitale delle presenze per il personale docente di questa scuola. Come già 
anticipato in collegio dei docenti la nuova modalità di rilevazione delle presenze è 
strettamente legata alle attuali condizioni di emergenza sanitaria ed è finalizzata ad evitare i 
rischi connessi alla presenza di un elevato numero di persone in sala docenti per le 
tradizionali modalità di rilevazione. 

Il nuovo sistema di rilevazione è stato tra l’altro oggetto di specifica intesa con la RSU e le 

organizzazioni sindacali, il cui testo è disponibile sul sito della scuola. 

I rilevatori digitali delle presenze sono posti nell’ambito dell’atrio interno della scuola e lungo 

il corridoio degli uffici amministrativi. I docenti avranno cura di inquadrare sul lettore ottico il 

badge avuto in dotazione al momento dell’ingresso a scuola ed al momento dell’uscita.  

La segreteria amministrativa non appena espletate le operazioni di registrazione dei 

nuovi docenti in ingresso provvederà ad emettere e a consegnare il badge. 

Pertanto i docenti ancora sprovvisti avranno cura di attestare la loro presenza su 

appositi  registri presso la reception.  

Il responsabile della conservazione dei dati è il DSGA della scuola. I dati saranno utilizzati 

solo per fini istituzionali, in particolare per quelli derivanti da eventuali esigenze di 

tracciamento disposte dalle autorità competenti. 

L’attestazione della presenza in classe e dell’assolvimento degli obblighi di servizio 

continuano ad essere affidati al registro elettronico ed al registro di classe. 

In  caso  di  malfunzionamento  o  per  qualsiasi  altra  esigenza  bisognerà  fare  riferimento  

alla  Direzione amministrativa della scuola. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria Orso  
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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