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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
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Al personale Docente 
Al DSGA e al personale ATA 
All’Albo online – Pubblicità legale 
Amministrazione trasparente 
Al sito web 
https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/  

 
 
OGGETTO: Pubblicazione CODICE DISCIPLINARE e di COMPORTAMENTO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Decreto legislativo 297/94 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTO  il Decreto legislativo 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
VISTO  il Decreto legislativo 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza”; 
VISTO  il DPR 16/04/2013 n. 62 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 525 “Codice  di  comportamento  del  Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;   
VISTO  il D.Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.   
VISTO  il CCNL 2003; 
VISTO  il CCNL 2006-2009;   
VISTO  il CCNL 2016-2018;   
VISTA  la Circolare MIUR 88/10 “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”; 

 
RENDE NOTO 

 
che è pubblicato all’Albo online – Pubblicità legale e sul sito web di questa Istituzione scolastica il Codice 
disciplinare, il Codice di Comportamento e i riferimenti normativi a cui tutto il personale scolastico deve 
scrupolosamente e doverosamente attenersi. 
La pubblicazione del Codice Disciplinare sul sito istituzionale dell’Amministrazione equivale a tutti gli 
effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 
 
In allegato alla presente: 
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a) Allegato 0_Nota: Modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001, concernenti le disposizioni relative 
al procedimento disciplinare, introdotte dal Decreto Legislativo 25/5/2017, n. 75.  

b) Allegato 1_D.Lgs n. 75 del 25\0\517_PUBBLICO-IMPIEGO-GU-130-070617.  
c) Allegato 2_Artt-55-55sexies-Dlgs-165-aggiornato.  
d) Allegato 3_ Artt. 92_97 CCNL 2007.  
e) Allegato 4_ D_LGS_ 150_2009.  
f) Allegato 5_Codice di comportamento (ALLEGATO 2 al CCNL SCUOLA (2O06-2OO9)).  
g) Allegato 6_Schema di codice di condotta molestie sessuali. 
h) Allegato 7_CCNL scuola 2006- 2009.  
i) Allegato 8_CIRCOLARE N. 88_2010.  
j) Allegato 9_ DPR 62_2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165.  
k) Allegato 10_Tabella 2 - Personale A.T.A. infrazioni, sanzioni.  
l) Allegato 11_D Lgs. 297/ 94. Stralcio Capo IV Disciplina personale docente.  
m) Allegato 12_Tabella 3 - Personale docente infrazioni, sanzioni.  
n) Allegato 13_CCNL comparto scuola 2016-2018. 
o) Pubblicazione Codice disciplinare CCNL 2016-2018 - TITOLO III Responsabilità disciplinare della 

PARTE COMUNE del CCNL 2016.2018 contenente in particolare l’art. 13 Codice disciplinare e l’art. 
29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo del TITOLO III I Docenti della 
SEZIONE SCUOLA. 

p) Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottato ai 
sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62. 

 

Sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ 
Link pubblicazione https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/home/codici-disciplinari.html  
 

Tutto il Personale è invitato alla rinnovata consapevolezza che la prestazione di lavoro nella Scuola, a 
qualsiasi titolo, si configura come funzione di servizio allo Stato e come tale impegna ciascun dipendente 
al buon andamento, imparzialità della Pubblica Amministrazione e al sovraordinato interesse pubblico 
che, nella peculiarità dell’Istituzione scolastica, coincide con il ben-essere delle alunne e degli alunni 
sotto il profilo della loro formazione culturale, sociale, emotiva e affettiva. 
 

Corre l’obbligo di rammentare a tutti e a ciascuno uno svolgimento diligente dei propri compiti, la 
necessità di relazioni serene con le Studentesse, gli Studenti e i loro Genitori o Esercenti responsabilità 
genitoriale, con i Colleghi e il personale della Scuola per un confronto aperto e leale orientato alla 
realizzazione di un clima collaborativo nell’ottica di un progressivo miglioramento delle competenze 
umane e professionali. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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