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        Atripalda,  20 settembre 2018 

        A tutto il personale della Scuola 

                                    All’ Albo 

                                   Agli Atti 

Al sito WEB della scuola 

 

OGGETTO: Codice di comportamento e Codice disciplinare personale della scuola. 

Si comunica a tutto il personale della scuola che 

 Visto il D.Lgs. n. 165 del 2001,   

 Visto il D.Lgs. n. 150 del 2009;  

 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007, quadriennio giuridico 2006/2009;  

 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 19 aprile 2018, biennio 2016/2018; 

 

sono pubblicati sul sito della scuola, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  e il 

codice disciplinare del personale della scuola, con l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni. 

Sono visionabili, pertanto, i seguenti documenti:  

 CCNL  comparto scuola del 29 novembre 2007.                                                                                        

In particolare si fa riferimento al  Capo IX   art. 91 (personale docente) , art. da 92 a 99 (personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario) 

 CCNL  comparto scuola del 19 aprile 2018. 

In particolare si fa riferimento alla   PARTE COMUNE -Titolo III: Responsabilità disciplinare e alla 

SEZIONE SCUOLA- Titolo III:Docenti 

 Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (Decreto 28 novembre 2000) 

integrato e modificato dal: 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 : Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 Codice di Comportamento del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – D.M. 30 giugno 

2014 Prot. 525 

 D.Lgs. n. 165/2001  (art. 54-55) 

 Dlgs n. 150/2009  

 Circolare n. 88 del 8 novembre 2010 (contenente il sistema di sanzioni per il personale della scuola). 

 Indicazioni per lo svolgimento del servizio del personale Docente ed ATA,  norme di comportamento per gli 

alunni e per lo svolgimento della pratica sportiva. 

 La pubblicazione è stata  fatta sul sito istituzionale della Scuola www.scientificoatripalda.gov.it,  nell’ apposita area 

“Codice di Comportamento e disciplinare del personale della scuola ”, il che equivale a tutti gli effetti alla sua 

affissione all’ingresso della sede del lavoro (ai sensi ai sensi dell’articolo 32, comma 1 della legge 69/2009 e dell’ art. 

55 del D. Lgsl. 165/2001) e pertanto ha valore di notifica a tutto il personale. 

Sono state altresì pubblicate all’ Albo cartaceo le direttive per lo svolgimento del servizio per il personale 

docente ed ATA, nonché le norme di comportamento degli alunni. 

Si prega tutto il personale della scuola di visionare la documentazione con particolare attenzione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

Prof.ssa  Maria Berardino 

 

Firma autografa  a mezzo stampa  ai sensi  dell’ art. 3 comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993  
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