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- A tutti i docenti
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LORO SEDE

Oggetto: Codice comportamento dipendenti P.A. (art. 54, decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.) e Contratto scuola vigenteRichiamo all’osservanza delle norme di comportamento
In merito all’oggetto si richiama l’attenzione dei Soggetti in indirizzo, in quanto è fatto obbligo per
tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione (escluso il personale militare, quello della polizia
di

Stato

ed

il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e

dell'Avvocatura dello Stato) l’osservanza di quanto contenuto all’atto dell’assunzione in servizio.
Si sottolinea l’importanza di porgere attenzione a tale menzione da parte di questa Dirigenza
scolastica, che ha l’obbligo professionale di vigilanza e controllo a riguardo, specificatamente per
quanto concerne “il corretto adempimento dei compiti d'ufficio”

e l’impegno per il dipendente

pubblico “ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine
della pubblica amministrazione”. Le relazioni tra il personale in servizio all’interno dell’Istituto
richiedono particolare cura, quanto quelle con l’utenza degli alunni e delle loro famiglie, per cui è
fatto obbligo gestire ogni eventuale conflitto, dissenso e scambio di opinioni nell’ottica di
comportamenti

consoni

e

rispondenti

all’interesse

pubblico

e

alla

buona

immagine

dell’amministrazione. Una speciale attenzione merita l’utilizzo della comunicazione attraverso i
“social- media”, peraltro già normata da leggi dedicate di settore, per la delicatezza delle situazioni
che ne può derivare dall’eventuale utilizzo scorretto di questi canali, qualora siano espresse non
opinioni su fatti concreti e comprovati, bensì illazioni e supposizioni, di per sé diffamatorie e lesive
delle persone e della scuola, funzionari e istituzione pubblica nella fattispecie.
Certa della massima osservanza a riguardo,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Serenella Presutti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

