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CIRCOLARE N. 6 

                                                                                  Al Personale Docente 
Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola secondaria I grado 

Al personale ATA 
LOROSEDI 

 
Atti 

 
Sito web 

e p.c.al Direttore SGA 
Agli Alunni 

Ai sign. Genitori 
SEDE 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI GENERALI A.S. 2019/2020 

 

Ad inizio di un nuovo anno scolastico, oltre ad un sentito e caloroso augurio di un proficuo lavoro, 

preme a questa dirigenza ricordare anche i doveri, inerenti al proprio profilo lavorativo, che le 

SS.LL sono tenute ad ottemperare al fine di garantire la sorveglianza e l’incolumità degli alunni  

minorenni che ci sono stati affidati (art. 2043-2047-2048 del Codice Civile) e una maggiore 

efficienza ed efficacia della istituzione scolastica, principio cardine a cui deve tendere tutta la 

Pubblica Amministrazione (art. 97 della Carta Costituzionale). 
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Pertanto, si invitano i sig. Docenti e il personale ATA, a rifarsi al regolamento di tale Istituto che, 

seppur necessita di una revisione, obiettivo che questa Dirigenza si auspica di raggiungere entro 

questo anno scolastico, rimane il punto di riferimento delle buone prassi e dei giusti comportamenti 

che tutto il personale deve osservare.  

Comportamenti che si innestano nel pieno rispetto dei vari CCNL di comparto firmati nei vari anni, 

nonchè delle varie leggi nazionali, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D. Lgs. 

62/2013), del Codice di comportamento per i dipendenti del MIUR (D.M. 525/2014)  e non da 

ultimo della Carta Costituzionale. 

Inutile ricordare che la non osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente, espone il 

soggetto inadempiente a risponderne nelle sedi dovute. 

Si precisa, inoltre, viste le numerose richieste, che, come riportato anche nell’art 9 del Regolamento 

di Istituto, in occasioni conviviali (compleanni) sarà possibile introdurre solo ed esclusivamente cibi 

confezionati con la chiara indicazione degli ingredienti presenti nel prodotto. Le SS.LL saranno 

direttamente responsabili di far osservare quanto stabilito. 

Questa Dirigenza, convinta della professionalità e della disponibilità di tutti i lavoratori di codesta 

istituzione scolastica, rinnova l’augurio più sincero ai Docenti, al personale ATA, agli alunni e ai 

genitori, di un buon anno scolastico.  
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