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OGGETTO:    □ Impossibilità di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto

□   Cumulo di impieghi
□   Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
□   Varie

DESTINATARI: Docenti
______________________________________________________________________________________________________________________________

 Si richiamano i docenti al rispetto di quanto prescritto dall’art. 508 del D.L.vo N. 297 del 1994 Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: 

Art. 508 - Incompatibilità
Al  personale  docente  non  è  consentito  impartire  lezioni  private  ad  alunni  del  proprio  istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private,  è tenuto ad informare il direttore didattico o  il
preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 
5.  Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private;  sono
nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

 Si segnala l’obbligo di richiesta di autorizzazione a svolgere altre attività lavorative ai sensi dell’art.
58  del  D.L.vo  29/93 e  successive  integrazioni  D.L.  vo  30  marzo  2001,  n.  165  -  Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art.  53 Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi. Pertanto i docenti interessati sono tenuti a compilare il modulo AMM
016 “RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L.vo 29/93” disponibile sul portale.

 Si raccomanda inoltre di prendere visione e rispettare quanto prescritto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato per intero sul sito del Liceo nella sezione
Area docenti, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7, di seguito riportati

 Art. 5      Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
1.   Nel  rispetto  della  disciplina    vigente    del    diritto  di  associazione,  il  dipendente  comunica
tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza  ad
associazioni od organizzazioni,  a  prescindere  dal  loro  carattere riservato o meno, i cui ambiti di
interessi possano  interferire  con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si
applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 
  2.  Il  pubblico  dipendente  non  costringe  altri  dipendenti  ad  aderire  ad  associazioni  od
organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di
carriera.

Art. 6   Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 
   1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti , il dipendente, all'atto
dell'assegnazione  all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti, diretti o
indiretti,  di  collaborazione  con  soggetti  privati  in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia
o  abbia  avuto  negli ultimi tre anni, precisando: 
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  a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo grado, il  coniuge o il  convivente
abbiano ancora rapporti finanziari  con il  soggetto con cui  ha  avuto   i    predetti   rapporti   di
collaborazione; 
    b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
      2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni  in
situazioni   di   conflitto,  anche potenziale,  con interessi  personali ,  del   coniuge, di  conviventi, di
parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura,
anche non patrimoniali,  come quelli  derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche,
sindacali o dei superiori gerarchici. 

Art. 7  Obbligo di astensione 
1. Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di decisioni o ad attività che possano

coinvolgere  interessi  propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o
di conviventi, oppure di persone  con  le  quali   abbia  rapporti  di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave
inimicizia  o rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  di  soggetti  od organizzazioni di cui
sia  tutore,   curatore,   procuratore   o   agente,  ovvero   di   enti,   associazioni   anche   non
riconosciute,  comitati, società o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o dirigente.
Il  dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui  esistano  gravi  ragioni  di  convenienza.
Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

 Presenza in classe  
Corre obbligo essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni allo scopo di vigilare sull’ingresso 
degli studenti.

INTERVALLO: si  ricorda  che  la  responsabilità  della  sorveglianza  rientra  nella  funzione  docente.
Chiunque, inoltre, ravvisi comportamenti degli alunni trasgressivi delle norme del Liceo è tenuto ad
intervenire, anche se gli studenti non appartengono a classi cui si è attribuiti.

Eventuali infrazioni saranno segnalate alle autorità di volta in volta competenti.

Ringrazio tutti della preziosa collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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