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Circ. n. 006 

Del   5/9/2019  

          A TUTTO IL PERSONALE 

Con la presente si comunica che è pubblicato  sul sito della scuola nella sezione Normativa,  e sul Portale 

nell’Area riservata alla sezione Regolamenti, 

1. il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, DPR n.62/2013 
2. il nuovo Codice disciplinare di cui all’Art. 13, commi 11 e 12 del CCNL Comparto scuola 2016-

2018 (firmato in via definitiva il 19-04-2018), e come disposto dall’Art. 55c. 2 del D.Lgs 165/01, 
modificato dall’Art. 68 del D.Lgs 150/2009 

3. le NORME DISCIPLINARI per il personale ATA di cui agli Artt. dal 92 al 99 del CCNL comparto 
scuola 2006-2009 

4. il Codice di comportamento contenuto nel TU 297/94 per la parte relativa alle sanzioni per il 
personale docente a tempo determinato e indeterminato di cui agli Artt. dal 492 al 502 e agli 
Artt. dal 535 al 537 

 
Sono altresì pubblicate :  
le Linee guida (Vademecum) per l’uso dei social network da parte della P.A. e si raccomanda al personale 
che le comunicazioni possono intendersi istituzionali tramite web solo se disciplinate dalla normativa in 
vigore, e, in caso di utilizzo a titolo personale per comunicazioni con gli utenti attinenti il proprio lavoro, di 
tener presente il profilo giuridico di tale scelta, comunque ispirandosi ai principi contenuti sia nel Codice di 
comportamento che nelle suddette Linee guida in materia di trasparenza e al tempo stesso  di riservatezza, 
soprattutto se gli interlocutori sono gli alunni. 
 
Ai sensi dell’art. 55 comma 2) del D.Lgs n° 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative 
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro, pertanto tutto il 
personale è tenuto a prenderne visione 
 
I Regolamenti pubblicati sul sito dell’Istituto, ancorché in corso di revisione,  continuano ad avere vigore 
fino all’approvazione definitiva della modifica che verrà comunicata con apposita circolare. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
 


