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CIRCOLARE N°10                                                                                                         Palermo, lì 08/09/2021

A tutto il personale docente in servizio 

 Al personale ATA

Al Direttore SS.GG.AA.

ALBO PRETORIO ON LINE

  Sito Istituzionale della scuola

 Oggetto: Affissione e pubblicazione del Codice disciplinare del personale docente e ATA –
a.s. 2021/2022.

Si comunica alle SS.LL. che il Codice disciplinare e di comportamento del personale della
scuola recante l’indicazione delle infrazioni e le relative sanzioni è stato pubblicato nell’albo on-
line della scuola ed è pertanto consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.iisdamianialmeyda-crispi.edu.it/

Non appare superfluo ricordare come la pubblicazione del “Codice disciplinare” equivale a
tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede del lavoro e pertanto alla notifica al perso-
nale.

Vengono pertanto pubblicati nell’ordine: 

1. per il personale Docente: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative
sanzioni, dall’art. 492 all’art. 501 del D.Lgs. 297/94; 

2. per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative san-
zioni, dall’art. 92 all’art. 97 del C.C.N.L. del 29.11.2007 per le parti richiamate dal CCNL Istruzio-
ne e Ricerca 2016-2018; 

3. per il personale ATA: Titolo III del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 rubricato “Respon-
sabilità disciplinare”; 

4. per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti
pubblici, previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Regolamento adot-
tato con D.P.R. 62/2013; 





5. Circolare Ministeriale n. 88 del 08.11.2010 contenente le indicazioni e istruzioni per l’applica-
zione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal Decreto Le-
gislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

6. Tabella 1 C.M.  88 – Procedimento disciplinare per tutto il  personale scolastico ai  sensi del
D.Lgs. 150/2009 

7. Tabella 2 C.M. 88 – Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare 

8. Tabella 3 C.M. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
9. Il D.Lgs 116/2016 di modifica del D.Lgs 165/2001 

10. Artt.12,13,14,15,16,17 del D.Lgs 75/2017

 Si tiene a rammentare che il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici definisce i
doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che tutti i pubblici dipendenti, ivi
compreso il personale della scuola, sono tenuti ad osservare.

Si riportano di seguito le norme di comportamento che appaiono le più pregnanti per il per-
sonale scolastico: 

 Il personale opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e nella maniera più
completa e accurata possibile. Non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.  Il
personale non usa a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione delle sue funzioni, evita si-
tuazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere
agli interessi o all'immagine della scuola. 

Il personale, ad eccezione di giustificati motivi, non ritarda né adotta comportamenti tali da far rica-
dere su altri dipendenti il compimento dell’attività a lui spettante.  Il personale osserva il segreto
d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali; se gli viene richiesto
oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dal-
le disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accogli-
mento della sua richiesta e provvede ad indirizzare il richiedente all’ufficio competente.  

Il personale utilizza il materiale o le attrezzature assegnate per lo svolgimento dei propri compiti nel
rispetto dei vincoli posti dalla scuola, anche con riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici e
delle linee telefoniche;

 Il Codice disciplinare reca invece l'indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni che
riguardano il personale docente e non docente. 

Gli  allegati  alla  Circolare  Ministeriale  n.  88 del  08.11.2010,  contenente  le  indicazioni  e
istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle norme in materia disciplinare introdotte
dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., fornisce un’utile sintesi delle norme in
materia disciplinare. 

Appare utile rammentare che la mancata osservanza delle disposizioni interne e la falsa atte-
stazione della presenza in servizio costituiscono mancanze disciplinari di rilevante gravità. 



L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
            Prof.ssa Graziella La Russa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993


