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Prot.1386/A40

Manfredonia, 10/6/2019
Al personale docente e ATA
Ai genitori alunni
Agli Atti
Al DSGA
Circolare n° 99

OGGETTO: Vietato fare regali di fine anno al personale scolastico (lo dice la legge).
Le lezioni stanno ormai terminando e, soprattutto alla scuola primaria e dell’infanzia, le famiglie
fanno dei regali alle maestre.
Pertanto, il dirigente scolastico, con la presente circolare, ribadisce, al personale docente e ATA, il
divieto di accettare regali da parte dei genitori, onde evitare contrasti con la legislazione in materia.
Infatti, si rammenta che tale prescrizione è regolata dalle seguenti norme:




DM del 28/11/2000 (G.U. n. 84 del 10/4/2001);
CCNL, Comparto Scuola;
DPR 16 aprile 2013, n.62.

Esistono dei limiti? È lecito accettare regali dalle famiglie o dagli alunni?

Regolamento
La materia è disciplinata dal codice di comportamento per la Pubblica amministrazione emanato
dall’ex Ministro Brunetta.
Il riferimento normativo è il codice di comportamento, e, in particolare, l’articolo 4 del succitato
Regolamento prevede per il dipendente il divieto di:




chiedere o sollecitare per sé o per altri, regali o altre utilità
accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore (indicato nella
somma di 150 euro)
accettare, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre
utilità, salvo quelli d’uso di modico valore.

Sanzioni
Le sanzioni, stando a quanto detto sopra, scattano nel caso in cui si chiedano o accettino regali di
valore superiore a 150 euro e consistono in:


multa o sanzione pecuniaria
oppure



sospensione dal servizio da 3 a 6 anni, fino al licenziamento.

Si confida nella responsabile collaborazione di ognuno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)

