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Circolare n. 37 ATA/DOC       Ancona, 28/92020 

 

 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA          

Agli studenti e famiglie 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: pubblicazione del Codice di Comportamento e del Codice Disciplinare del personale della 

scuola. 

 

 

Si informa il personale in servizio presso l’Istituto che, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001,  

sul sito dell’Istituzione scolastica nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni 

Generali/Atti Generali/Codice disciplinare e codice di condotta 

 

è stato pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 

16-04-2013  e il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 

525. 

 

Tutto il personale in servizio a qualunque titolo è chiamato ad uniformarsi a comportamenti che 

non ledano l’immagine dell’istituzione, che siano coerenti con le specifiche finalità educative 

dell’intera comunità scolastica al fine di cooperare al buon andamento dell’Istituto.  

 

In particolare, si richiama l’attenzione sui comportamenti di seguito riportati.   

Tutto il personale: 

 

- non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento 

di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, salvo giustificato motivo;  

- utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle 

condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;   

-     utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi 

informatici e telefonici dell'ufficio per i soli fini d’ufficio;  



 

/DSGA 2/2 

Ente formativo 

accreditato 

I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

-     nel rapporto con il pubblico, si fa riconoscere, opera con spirito di servizio, correttezza, 

cortesia e disponibilità.  Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai 

messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, 

comunicando sempre le proprie generalità; 

-     assume, in tutti i momenti della vita scolastica,  un comportamento educato, conforme ai 

principi della convivenza civile e consono alla finalità educativa della scuola; 

-    interviene in caso di situazioni critiche,  evitando atteggiamenti omissivi o di disinteresse; 

-    si astiene da dichiarazioni pubbliche denigratorie e offensive nei confronti 

dell'amministrazione (si ricorda che la Corte di Cassazione con sentenza 24989 del 6 

novembre 2013 ha ritenuto legittimo il licenziamento di una docente che aveva affermato, 

parlando con alcuni genitori, che l’Istituto presso il quale lavorava era notevolmente 

inadeguato e che le insegnanti erano didatticamente impreparate sotto ogni profilo, 

suggerendo anche di iscrivere gli alunni altrove. Tali comportamenti sono stati qualificati 

come integranti una violazione dei doveri fondamentali ed elementari di fedeltà e 

correttezza che gravano su un lavoratore in quanto in alcun modo possono essere ricondotti 

a una legittima critica anche dell’operato del datore di lavoro per la loro offensività e per i 

termini utilizzati).  

- tutela la sicurezza degli alunni, esercitando la vigilanza di propria competenza, nel corso 

della giornata scolastica;  

- rispetta il divieto di diffondere dati personali e sensibili che riguardino sia gli alunni che le 

proprie famiglie;  

- usa e custodisce in modo responsabile i beni di consumo;  

- cura la redazione e consegna della documentazione richiesta (verbali, relazioni, progetti 

ecc.); 

-     non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 

all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti;   

-    osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 

personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non 

accessibili tutelati dal segreto d'ufficio indirizza al funzionario o all’ufficio competente.   

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


