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REGOLAMENTO UTILIZZO BADGE S.Anna

PREMESSA: Il badge è una tessera utilizzata per l'identificazione personale, che 
non va prestata né affidata ad altri.

- Il badge è stato acquistato dalla scuola, perché gli alunni ne possano fruire quotidianamente 
per la rilevazione della presenza in aula e in Istituto.

- Se viene dimenticato, i docenti potranno comunque attestare la presenza dell'alunno; colui 
che avrà dimenticato il badge per tre volte, sarà segnalato dal docente coordinatore di classe 
all'Ufficio di Presidenza per i relativi provvedimenti disciplinari.

- Se un alunno porta il badge, ma non lo usa al suo ingresso a scuola, sarà segnalato all'Ufficio di 
Presidenza per i relativi provvedimenti.

- Se un alunno deturpa o perde il badge, dovrà richiederne una copia in Segreteria, tramite 
domanda protocollata e firmata dai genitori, che si impegneranno, entro un massimo di 48 
ore, a versare Euro 10 intestato alla scuola. La Segreteria provvederà al più presto a fornirne 
uno nuovo.

- In caso di smagnetizzazione del badge la scuola si impegna a sostituirlo senza costi aggiuntivi 
per le famiglie: il badge smagnetizzato deve essere consegnato in Segreteria.

 Di seguito, alcune istruzioni di utilizzo:

- il badge è personale e non cedibile ad altri
- si deve portare a scuola tutti i giorni e deve essere custodito 

accuratamente
- all'ingresso tra le 7.40 e le 8.00 bisogna passare il badge sul lettore
- non si deve passare il badge all'uscita
- si deve passare il badge per entrate e uscite fuori orario


