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OGGETTO: CODICE DISCIPLINARE DI COMPORTAMENTO E CONDOTTA 
del personale della scuola - a.s. 2022/2023 -   

 
Al sito web 

dell’istituto comprensivo 

Agli atti della scuola 

 

 
 

 

 

Il comportamento dei dipendenti della scuola è regolato da una serie di norme, che 

stabiliscono il quadro complessivo degli obblighi del personale, gli illeciti disciplinari, le 
relative sanzioni e le procedure di irrogazione. 

 Premessa 

Il DPR 62 del 16/04/2013, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, si applica 
a tutti i dipendenti pubblici e quindi anche al personale dirigente, docente, 

amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. 
Il codice disciplinare del personale dirigente scolastico è contenuto nel CCNL  2006-

2009 dell’area V della dirigenza. 
Il codice disciplinare del personale docente è contenuto nel decreto legislativo 297 del 

16/04/1994 (e successive modifiche e integrazioni) agli articoli 492-501 per i docenti a 

tempo indeterminato e all’articolo 535 per i docenti a tempo determinato e nel CCNL 
2018. 

Il codice disciplinare del personale ATA è contenuto nel CCNL 2016-2017. 
 

 
Codice disciplinare del personale scolastico 

 

• DPR 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 

 

 DPR 62 del 16/04/2013 

• il  DECRETO LEGISLATIVO 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di istruzione” 

 DECRETO LEGISLATIVO 297/94 

• il D.LGS. 30.3.2001 N.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, così come modificato dal D.LGS. 27.10.2009 N. 150 “Attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e dal D.LGS. 25.05.2017 N. 75 
“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

D.LGS. 30.3.2001 N.165 

 
D.LGS. 27.10.2009 N. 150 

 
D.LGS. 25.05.2017 N. 75 

 

• il “CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL 
PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA” TRIENNIO 2016 – 2018-  

 CONTRATTO COLLETTIVO 2016-2018 

• CCNL  2006-2009 dell’area V della dirigenza; 
 

CCNL  2006-2009 dell’area V della 

dirigenza; 

• CCNL 2016-2017 personale ata.  CCNL 2016-2017 

 
 
 

 

Pontedera li 02 settembre 2022  
 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Civello 
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