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CIRC. n° 33

Livorno, 22 Settembre 2014
Ai Docenti
e, p.c., al Personale ATA

Oggetto: Codice
dipendenti

disciplinare

e

Codice

di

comportamento

dei

Si informa tutto il personale che all’Albo dell’Istituto e sul sito
istituzionale della Scuola sono pubblicati i documenti inerenti l’oggetto e sotto
elencati.
La prestazione di lavoro a qualsiasi titolo, nella scuola, configurandosi
attività svolta in qualità di dipendente pubblico al servizio dello Stato, impegna
ciascuno di noi al buon andamento della Pubblica Amministrazione, alla trasparenza,
allo
svolgimento diligente dei propri compiti e al conseguimento dell’interesse
pubblico che nel nostro caso coincide con il benessere degli alunni sotto il profilo della
loro formazione culturale, sociale ed emotiva, nell’ottica del progressivo miglioramento
delle loro capacità e competenze umane e professionali.
Tutto ciò non può prescindere da relazioni serene e collaborative con gli
alunni, i loro genitori e tutto il personale.
1 – DPR 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.
2 – MIUR- Dipartimento per l’istruzione Ufficio IV Roma, 8 novembre 2010 Indicazioni e
istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare
introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Trasmissione circolare con i relativi
allegati n. 1,2,3,4
3 – Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola
29.11.2007
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I – Personale docente ART. 91 – RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario ART. 95 – CODICE DISCIPLINARE
4 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Testo con le modifiche introdotte
dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Art. 55 – Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.
Art. 55-bis – Forme e termini del procedimento disciplinare.
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Art. 55-ter – Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Art. 55-quater – Licenziamento disciplinare
Art. 55-quinquies – False attestazioni o certificazioni
Art. 55-sexies – Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione
e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare.

Pag.21

5 - D. LGSL. 297/1994
PARTE III – PERSONALE
TITOLO I – PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO IV – Disciplina
Sezione I – Sanzioni disciplinari Artt. Da 492 a 497

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nedi Orlandini
ON/

DOCENTI

X registro comunicati
 firme per presa visione
 trascritto registro classi interessate
 firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
 lettura per classi interessate
copia registro classi interessate
 1 copia per studente

ISTITUTO

 Xalbo
 Xsito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori
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