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Circ.n.11/doc               Ranica, 14.09.2017 
 
Ai Docenti 

                                                                                           Al Personale ATA 
                                                                                p.c.      Al DSGA – Sig.ra Gallo A. 
                                                                                           Al sito web d’Istituto 
 
 
Oggetto: Obblighi di servizio a.s. 2017/2018 - nota informativa  
 
              Con la presente si ricorda alle figure professionali in indirizzo quanto è loro richiesto, 

annualmente, ai fini del puntuale e corretto adempimento degli impegni di servizio normativamente 

previsti e che si possono declinare nelle sotto specificate finalità: 

- conoscere e rispettare le disposizioni permanenti; 

- conoscere e rispettare il Codice deontologico; 

- conoscere le sanzioni disciplinari di cui al D.lgs 150/2009 e al CCNL 2006/2009; 

- conoscere il D.lgs 196/2003 e rispettare le norme sulla tutela della privacy; 

- conoscere il D.lgs 81/2008 e mettere in atto tutte le misure di prevenzione e di sicurezza     

   volte a garantire la salute e la sicurezza propria e altrui. 

              I docenti, inoltre, sono tenuti a:  

- conoscere e applicare il Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità     

   Scuola/Famiglia per gli obiettivi e gli adempimenti di propria specifica pertinenza; 

- conoscere ed applicare, nella pratica quotidiana, la L.104/1992, la L.170/2010, la Legge  

   107/2015 e i correlati Decreti Attuativi di recente emanazione: D.lgs 13 aprile 2017, n. 59;  

   D.lgs 13 aprile 2017, n. 60; D.lgs 13 aprile 2017, n. 61; D.lgs 13 aprile 2017, n.  62; D.lgs  

   13 aprile 2017, n. 63; D.lgs 13 aprile 2017, n. 64; D.lgs 13 aprile 2017, n. 65; D.lgs 13  

   aprile 2017, n. 66; le Direttive e le Circolari Ministeriali relative ad alunni stranieri (anche  

   NAI), con DSA, con BES, ADHD, autistici. 

              La documentazione è reperibile sul sito della scuola. 

        Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Francesca Armanni   
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
 
 
 
 
 
Il referente del procedimento: A.A.Donizetti Franca 
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