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REGOLAMENTI GESTIONALI E D’USO DELLE  AULE 
 

1-REGOLAMENTO GESTIONE BADGE/TESSERA MAGNETICA 
 

Lo Studente: 

Deve  avere sempre con sé il proprio badge /tessera magnetica  per potersi registrare alle postazioni predi-
sposte, è tenuto a mostrarla al personale d’Istituto ( Preside, collaboratori del Preside, Docenti,personale di 
Segreteria, personale di Portineria) che ne facesse richiesta, per dimostrare la propria identità ed iscrizio-
ne/frequenza all’Istituto; 

 

In caso di smarrimento del badge/tessera magnetica, deve richiederne necessariamente una nuovo presso la 
Segreteria Didattica al costo di 10 euro. 

 

REGOLE PER L’INGRESSO IN ISTITUTO 

Lo Studente che, in possesso del badge/tessera magnetica, arriva: 

 

1. Tra le 7.15 e le 8.00 
registra l’ingresso al dispositivo collocato ai piani e  si reca in classe; non è consentito registrare 

l’ingresso e successivamente uscire nuovamente dall’Istituto. 

2. Dalle 8.00 in poi 
registra l’ingresso al dispositivo collocato ai piani e poi si reca in classe. 

Sul registro elettronico a fianco del nominativo dello Studente apparirà  il ritardo.  

a) Se lo Studente entra in ritardo con la giustificazione del Genitore passa dalla Preside per 
l’ammissione in classe. Il Docente presente in quell’ora giustificherà il ritardo dello Studente sul 
registro elettronico . 

b) Se lo Studente non è  in possesso di giustificazione, si reca comunque in classe e il ritardo segna-
lato sul registro elettronico verrà giustificato il giorno successivo dalla Preside e  il Docente prov-
vederà  sul registro elettronico. 

 

Per lo Studente che non è in possesso del badge/tessera magnetica perché dimenticato:  

si reca comunque in classe e il Docente provvede a togliere l’assenza. L’eventuale ritardo dovrà essere giustif i-
cato dalla Preside il giorno successivo. 

Per lo Studente che è in possesso del badge/tessera magnetica ma il dispositivo non lo riconosce: 

all’intervallo si deve recare in Segreteria per accertare le ragioni del malfunzionamento. 

 

In caso di uscita anticipata di tutta la classe: 

gli Studenti non devono passare il badge/tessera magnetica sul dispositivo 

In caso di uscita anticipata personale: 

per casi eccezionali e validi motivi, lo Studente deve presentare alla Preside la richiesta firmata dal Genitore . Il 
Docente provvede ad inserire sul registro elettronico l’evento giustificato, indicando l’ora di uscita richiesta. 
Qualora il Docente riscontrasse anomalie sul libretto dello Studente segnalerà la cosa alla Presidenza. Lo stu-
dente deve passare il badge/tessera magnetica. 

 

In caso di uscita permanente: 

una volta che l’uscita è stata approvata dalla Presidenza e riportata sul libretto, lo Studente non deve strisciare 
il badge/tessera magnetica. 

 

Il Docente è tenuto a controllare le presenze e le assenze ogni ora. 

  


