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Piazza del Gesù Nuovo, 2 
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Prot. N.   3102/A2 
Napoli, 6 ottobre 2015 

A tutto il personale docente e ATA 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’I.C.S. “Foscolo – Oberdan di Napoli” 
 
 

Oggetto: codice disciplinare e obblighi derivanti dalla funzione docente e ATA  
Al fine di evitare condotte che violino palesemente il Codice di comportamento dei dipendenti 
della PA, e di conseguenza spiacevoli contestazioni di natura disciplinare, che hanno per il 
dirigente scolastico carattere di obbligatorietà ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, del D.lgs. n. 150/09, 
della CM n. 88/2010 e dell’art. 361 del c. p. e in virtù degli obblighi istituzionali di informazione a 
cui sono tenuto, richiamo al personale in indirizzo, per la parte di competenza, quanto segue:  
1) l’Istituzione scolastica rientra nel comparto della Pubblica Amministrazione e costituisce 
pertanto servizio di pubblica utilità. I beneficiari di tale servizio sono gli utenti. Il personale tutto 
della Pubblica Amministrazione è erogatore e garante del servizio pubblico e, nei limiti previsti dai 
CCNL e dalla legislazione vigente, è tenuto ad essere a disposizione di tale servizio secondo i criteri 
di efficacia, efficienza, ottimizzazione.  
2) Tutto il personale della scuola ha il dovere di rendersi testimone ed esempio, nell’agire e 
nell’adempimento dei compiti del ruolo e della funzione, dello spirito del dovere di “pubblico 
servizio”; in particolare i docenti, in quanto educatori e formatori di futuri cittadini.  
3) I docenti che riscontrassero di essere privi di classe e i docenti di sostegno privi dell’alunno loro 
assegnato, devono comunicarlo immediatamente ai collaboratori dello scrivente al fine di poter 
essere assegnati, se necessario, ad altro servizio.  
4) Le assenze e i ritardi degli alunni devono essere registrati scrupolosamente ogni giorno dal 
docente della prima ora; i docenti che venissero meno al loro compito di registrazione cartacea e 
verifica della presenza, anche in funzione dell’attribuzione corretta del voto di comportamento, 
vengono meno agli obblighi contrattuali di funzione.  
5) Il ritardo nell’assumere servizio o nel puntuale alternarsi nelle classi secondo l’orario 
settimanale delle lezioni configura inadempienza agli obblighi di vigilanza e compromissione della 
sicurezza degli alunni.  
6) I docenti che hanno ore a disposizione per completamento orario cattedra devono permanere 
in istituto durante tali ore, indipendentemente dall’avvenuta comunicazione di impegno ed 
indipendentemente dalla firma apposta o meno sul registro delle sostituzioni; la mancata presenza 
in istituto è considerata allontanamento non giustificato dal servizio.  



7) Le assenze per malattia devono essere giustificate direttamente dal medico di base attraverso 
certificazione telematica il giorno stesso dell’inizio della malattia.   
8) I Collaboratori scolastici che dovessero non essere presenti al piano e al reparto assegnato per 
l’espletamento dei loro compiti secondo l’orario di servizio e le mansioni stabilite, si rendono 
gravemente responsabili di mancato adempimento agli obblighi di funzione e alle norme 
elementari di vigilanza e sicurezza ai piani e alle classi.  
Per tutto ciò che non è espressamente riassunto nella presente nota, rimando alla normativa di 
seguito riportata, e già notificata dalla scrivente attraverso pubblicazione all’Albo e sul sito web 
dell’Istituto, di cui è fatto assoluto obbligo a tutto il personale in indirizzo essere al corrente:  

- Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni  

- Codice disciplinare per il personale docente  

- Codice disciplinare per il personale ATA  

- Codice disciplinare dei dipendenti pubblici, come meglio individuato dagli artt. 55 e 
seguenti del D.lgs. n. 165/01 come integrato con modifiche dal già citato D.lgs. n. 150/09, 
recante l'indicazione delle “sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici”  

- CM n. 88/2010 recante 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 con allegato 1, allegato 2, allegato 3 e allegato 4  

- Nota prot. n. MPIAOODGRUREG.UFF. 12051 del MIUR del 21 luglio 2011 recante Istruzioni 
per l’applicazione delle nuove norme in materia disciplinare  

 

Il Dirigente Scolastico 
       Marco Ugliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n.39/1993 

 
 
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è 
agli atti della scuola. 
 


