
ISTRUZIONI COMPILAZIONE  
FOGLIO FIRMA



1. Connettersi all’’indirizzo www.lanternadidiogene.it
1. Selezionare l’icona a forma di cartellino
2. Attendere il caricamento della pagina webatlante 

OPPURE
3. all’indirizzo http://lanternadidiogene.webatlante.com/cloud/login.php

OPPURE
     4. Sull’icona precedentemente salvata sul vostro smartphone

2. Inserire le proprie credenziali di accesso. Nome utente e Password sono fornite 
dall’ufficio amministrativo della Cooperativa 

TIMBRATURA STANDARD
3. Effettuare l’inserimento della timbratura selezionando 
il giorno e selezionando EFFETTUA INGRESSO o 
EFFETTUA USCITA.

Attendere il caricamento della finestra successiva dove 
sarà richiesto di selezionare la Causale, ovvero la sede 
presso cui si opera.
Si ricorda che l’orario non va inserito manualmente; 
l’orario è sincronizzato in automatico con il server 
centrale in ufficio.

http://www.lanternadidiogene.it
http://lanternadidiogene.webatlante.com/cloud/login.php


4. RICHIESTA TIMBRATURA
Nel caso in cui si renda necessario effettuare una 
richiesta timbratura per ferie, permesso, … Selezionare 
EFFETTUA UNA RICHIESTA e attendere il caricamento.

La pagina offrirà uno schema riassuntivo delle richieste 
in corso e di quelle accettate.

Per inserirne una richiesta, scegliere l’icona arancione 
con il simbolo +

Scegliendo l’icona + si aprirà una nuova finestra 

In cui sarà possibile scegliere la motivazione della richiesta nella prima colonna sulla 
sinistra, specificare l’ora di inizio/fine della richiesta e il giorno in cui si sviluppa la 
richiesta. E’ richiesta in aggiunta l’inserimento in note della motivazione della richiesta o 
dettagli aggiuntivi.



Una volta terminata la compilazione sarà necessario ultimare cliccando sull’icona

Nel caso in cui fosse necessario effettuare una richiesta timbratura per un ingresso o 
uscita non firmata si procederà selezionando sempre il tasto +

Ma facendo attenzione a selezionare questa volta la sezione TIMBRATURA in alto a 
destra della schermata

Procedere a questo punto inserendo l’orario di ingresso o di uscita della mancata 
timbratura, selezionare la data, la sede indicare se si tratta di un ingresso o di una uscita e 
compilare il campo note.
Effettuata la compilazione sarà necessario ultimare cliccando sull’icona


