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Circ. n.  12 del 09/09/2015 

Agli Studenti del Liceo Novello  

 

 

OGGETTO: UTILIZZO DEL TESSERINO PERSONALE DI RICONOSCIMENTO (BADGE) 

 

Al Liceo Novello sono attivi il Registro Elettronico e i sistemi informatici di rilevazione delle presenze. Le 
presenze degli studenti saranno rilevate attraverso il tesserino elettronico (BADGE) che deve essere letto da uno 
dei due sistemi di rilevazione presenti nell’Istituto (uno nell’atrio e uno ad inizio delle scale che portano al piano 
superiore). 

Ogni studente deve avere sempre con sé il proprio tesserino (BADGE) per registrare quotidianamente la 
presenza ed è tenuto a mostrarlo al personale dell'Istituto (Dirigente scolastico, docenti, personale di segreteria, 
collaboratori scolastici) che ne facessero richiesta, per dimostrare la propria identità ed iscrizione/frequenza 
all’Istituto; 

In caso di smarrimento del BADGE (essendo l’unico strumento per il riconoscimento e la registrazione delle 
presenze), lo studente deve richiederne un duplicato al prof. Bosoni, docente referente per il Registro Elettronico, 
che provvederà a fornirne uno provvisorio. Lo studente dovrà intanto ordinare, con richiesta scritta e firmata dal 
genitore, il nuovo BADGE presso la segreteria didattica, al costo di 6 Euro. 

 

STUDENTI IN ORARIO 

- Entro le ore 8:00 lo studente passa il BADGE al lettore elettronico, registrando l'ingresso; 

- Se è sprovvisto di BADGE si reca direttamente in classe e attende l’arrivo del docente che provvederà a 
togliere l’assenza dal Registro elettronico; 

- Se la classe entra tutta in ritardo per disposizioni della presidenza, gli studenti devono passare il BADGE 
prima del suono della campanella dell’ora d’entrata (es. prima delle 8:59 se entrano alla seconda ora). 

 

ASSENZE 

- Le assenze vanno giustificate sul libretto e consegnate al docente in orario al momento del rientro (che 
provvederà alla giustificazione sul Registro Elettronico); in mancanza di giustifica lo studente è accolto e deve 
portare la giustifica il giorno successivo, al docente della prima ora. In ultima analisi spetta al docente coordinatore 
di classe controllare settimanalmente assenze e giustificazioni degli studenti. 

- In caso di conferenze, viaggi e uscite autorizzate per tutta la classe, gli studenti sono da considerarsi in attività 
didattica (ossia presenti). In caso di partecipazione di alcuni studenti ad eventi autorizzati dalla presidenza, gli 
interessati sono da considerare assenti giustificati dalle lezioni. Sarà cura della segreteria registrare gli eventi sul 
Registro Elettronico. 

 

 

INGRESSI E RITARDI 

- Se lo studente arriva dopo le 8:00 ed entro le 8:10  
passa il BADGE, registrando l’ingresso, ed entra in classe. Si tratta di un ritardo minimo (e* verde) che non va 
giustificato, ma sarà conteggiato nel computo delle assenze dello studente. 
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- Se lo studente arriva dopo le 8:10 (e fino alle 10:00) 
passa il BADGE, registrando l’ingresso, si reca in classe e consegna al docente la giustificazione compilata sul 
libretto. Il docente in servizio provvederà a rendere giustificato il ritardo sul Registro Elettronico (E* rossa = ritardo 
non giustificato; E* verde = ritardo giustificato). Naturalmente, se lo studente non è in possesso della giustificazione 
rimane la E* rossa, che sarà giustificata dal docente della prima ora del giorno seguente o, successivamente, dal 
coordinatore di classe. 

- Se lo studente IN RITARDO è sprovvisto di BADGE  
si reca direttamente in classe. Il docente registrerà nelle NOTE DISCIPLINARI l’ora di ingresso e la mancanza del 
BADGE; segnerà presente lo studente (togliendo manualmente l’assenza). Se l’entrata è avvenuta dopo le ore 
8:10 si deve provvedere alla giustificazione del ritardo quando lo studente presenta il libretto con giustifica firmata, 
secondo le modalità sopra specificate. 

 

USCITE ANTICIPATE  

Le uscite sono registrabili solo a partire dalle ore 11:00 (prima di tale orario è necessaria la presenza di un 
familiare). 

- in caso di dimissione anticipata della classe 
dopo una giornata di lezione regolare, non si deve passare il BADGE; in caso di dimissione anticipata di tutta la 
classe gli studenti non devono passare il BADGE. L’uscita è già stata registrata dal personale di segreteria sul 
Registro Elettronico. Di norma le dimissioni anticipate di tutta la classe sono ammesse dalle ore 12:00. 

- in caso di uscita anticipata personale (solo dopo le ore 11:00)  
lo studente presenterà la giustificazione del familiare al docente in aula, utilizzando il libretto, successivamente 
passerà il BADGE al lettore elettronico. Sarà cura del docente in orario verificare che appaia la U* rossa sul 
registro elettronico e giustificare. 

- in caso di uscita con accompagnamento da parte di un familiare (in qualsiasi orario),  
Non si deve passare il BADGE, si dovrà compilare e firmare un modulo –da ritirarsi presso la portineria– che verrà 
consegnato dai collaboratori scolastici al prof. Bosoni, referente, che registrerà e giustificherà. I collaboratori 
avviseranno il docente in classe dell’avvenuta uscita. 

 

ENTATE / USCITE ANNUALI AUTORIZZATE 

Sono concesse dal Dirigente scolastico, generalmente per motivi di trasporto. Tali entrate/uscite sono da ritenersi 
giustificate. L’elenco degli studenti autorizzati sarà riposto nella cartelletta di ogni singola classe. 
Gli studenti con autorizzazione annuale in entrata passeranno il BADGE; gli studenti autorizzati in uscita non 
devono passare il BADGE. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Valentina Gambarini) 

 

 

 


