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Circolare  9 

Al Personale Docente  

Al personale ATA 

Loro Sedi 
 

Agli ATTI  

Al Sito web Istituzionale 
 

Oggetto:  Codice disciplinare e Codice di comportamento dei dipendenti della P. A. 

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
 

“Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di 

condotta inteso quale codice di comportamento”. 
 

Il Dirigente Scolastico in ottemperanza a quanto su citato, provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale 

della scuola, sezione Regolamenti e codici disciplinari, dei seguenti documenti: 

1. Tabella Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico - Decreto Legislativo 150 del 2009; 

2. Tabella infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare per il personale ATA; 

3. Tabella infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare per il personale Docente; 

4. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016/2018; 

5. Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 recante il Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

6. Decreto Legislativo n. 165 del 2001; 

7. Decreto legislativo n. 297 del 1994 –Capo IV; 

8. Circolare Ministeriale n. 88 del 2010; 

9. Decreto legislativo n. 150 del 2009 – Capo V – Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti 

pubblici; 

10. Regolamento d’Istituto e le sue integrazioni; 

11. Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars – Cov-2 e i 

Vademecum. 
 

La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua affissione 

all’ingresso della sede del lavoro, così come prescrive la modifica all’articolo 55 del Decreto 

Legislativo n. 165 del 2001. 
 

N.B. Il personale deve tenere comportamenti che non ledano l’immagine dell’Istituzione e che siano 

coerenti con le specifiche finalità educative della comunità scolastica. 
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In particolare il personale: 

 

 tutela la sicurezza degli alunni; 

 non diffonde dati personali e sensibili che riguardino i corsisti e le famiglie; 

 è responsabile del corretto uso: diffusione, comunicazione, registrazione, conservazione dei dati in suo 

possesso (Legge sulla Privacy e Dovere del Segreto d’Ufficio); 

 mantiene un comportamento corretto e professionale con tutti i colleghi, con il personale e con le 

famiglie; 

 usa e custodisce senza farne spreco i materiali; 

 ha cura della documentazione; 

 coopera per il buon andamento dell’istituzione scolastica. 

 

Sassari, 16/09/2020 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Rita CAMBULA 
          Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp.le del procedimento 
Ass.te Amm.vo 
D’Ambra G. 
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