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Circ. 157/2020 2021 

Macomer, 02.04.2021

A tutto il personale docente e ATA dell’I.C. 

Al Direttore S.G.A.

Sito-Atti

OGGETTO: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

     Pervengono a questo ufficio di dirigenza notizie relative alla diffusione all’esterno dell’Istituto
comprensivo, da parte del personale, di informazioni  caratterizzate da  riservatezza.

     Si ricorda alle SS.LL. che, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti
del  ministero  dell’istruzione,  in  particolare,  all’art.  10  “Comportamento  nei  rapporti  privati,
riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione”  e 11 “Comportamento in servizio”,obbliga i
dipendenti al rispetto del segreto d’ufficio  anche nei rapporti privati.

     Si  rammenta,  altresì,  che il  codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici  e  i  codici  di
disciplina  dei  docenti  e  del  personale  ATA   sono  pubblicati  sul  sito  web  d’istituto
www.binnadalmasso.edu.it  

     Si allegano alla presente comunicazione e da inviare al personale assunto nell’a.s. 2020-2021 a
T.D. e a T.I. a cura dell’ufficio personale (signore Barria e Addis) entro il 7 aprile 2021:

- Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al  D.P.R. 16 Aprile 2013, n.62;

- Il  Codice  di  comportamento  del  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca
adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le
linee guida del D.P.R. 16aprile 2013, n. 62;

- Il  Codice  disciplinare  del  personale  ausiliario,  tecnico  e  amministrativo  delle  istituzioni
scolastiche ed educative CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2019-Art. 13;

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
http://www.binnadalmasso.edu.it/




Firma per presa visione (degli allegati) del personale docente e ATA, a tempo determinato e
indeterminato, assunto nell’a.s. 2020-2021. 

cognome e nome Firma data




