
Prot. N°    6062                                                            Pescara, 31.12.2010 
 
                                                                

 

Al Personale Scolastico  
SEDE 

                                     
                                            All’ Albo e sul Sito Web della scuola 

 

 
 

  Oggetto: Pubblicità del codice di disciplina e diffusione del codice di condotta 

             Con nota n°3310 dell’8.11.2010 è stata trasmessa  la circolare n. 88, 

prot. n. 3308 pari data, contenente le "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".  

Il predetto decreto legislativo (pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 

254, S.O.), recante le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

"Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché 

disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale 

dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti" (pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2009), è in vigore dal 15 novembre 2009. 

Tale normativa configura, pertanto, un sistema sanzionatorio uniforme ed 

omogeneo, che si applica ora a tutte le categorie di pubblici dipendenti, 

comprese quelle con qualifica dirigenziale, senza distinzioni o eccezioni riferite 

a singoli comparti di appartenenza.  

Tenuto conto della complessità e delicatezza della materia, si ritiene di grande 

utilità e chiarezza la presenza in tale circolare di allegati contenenti prospetti 

sintetici delle novità legislative di maggiore impatto per il settore della scuola: 

1. L’allegato 1 riassume le modalità e la tempistica dei procedimenti 

disciplinari per tutto il personale; 
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2. L’’allegato 2 indica le infrazioni, le sanzioni disciplinari e la sospensione  

cautelare del personale ATA; 

3. L’allegato 3 indica le infrazioni, le sanzioni disciplinari e la sospensione 

cautelare del personale docente; 

4. L’allegato 4 indica le infrazioni, le sanzioni disciplinari e la sospensione 
cautelare dei dirigenti scolastici. 

   Inoltre, il comma 2, dell’ articolo 55 del decreto n. 165 del 2001, riformulato 

interamente dall’articolo 68 del D.Lgsl. n. 150 del 2009, dispone che la 

Pubblicazione, nel sito istituzionale dell’Amministrazione, del codice 

disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a 

tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. Si tratta di un 

profilo innovativo non trascurabile, posto che l’inosservanza del suddetto 

adempimento determina l’ illegittimità della sanzione irrogata (cfr., articolo 7, 

legge n. 300 del 1970, Statuto dei lavoratori). 

Pertanto, con la presente circolare interna, oltre che con la 

pubblicazione sul sito web della scuola : www.itispe.it 

si intende dare massima diffusione alla circolare in questione, 

informando tutto il personale scolastico interessato.  

 Costituiscono parte integrante della presente gli allegati di seguito descritti: 

 codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

di cui al CCNL 2006/2009; 

 circolare della funzione pubblica n° 7 del 13 Maggio 2010; 

 circolare Ministeriale 88 del 8 Novembre 2010 Sanzioni Disciplinari Del 

Personale Della Scuola ; 

  Allegati CM 88/2010 :  n° 1, n° 2, n° 3, n° 4. 
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