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CODICE DEONTOLOGICO DEL PERSONALE ATA 

1. Il personale ATA si impegna a valorizzare la propria funzione, a tutelarne la dignità e a creare 

un clima accogliente di lavoro nella propria scuola. 

2. Espone chiaramente con gentilezza e fermezza, ai genitori e alle persone esterne alla Scuola, 

le procedure di legge e le regole dell’Istituto Onnicomprensivo e si adopera per farle 

osservare. 

3. Rispetta i diritti fondamentali degli allievi praticando i valori della “Convenzione 

Internazionale sui diritti dell’Infanzia” e della Costituzione Italiana. 

4. Si impegna a promuovere la collaborazione con i colleghi, tiene conto con obiettività delle 

loro indicazioni e rispetta il loro lavoro. Nel caso di opinioni di lavoro contrastanti si rivolge 

al Dirigente Scolastico. 

5. Il collaboratore scolastico si adopera, insieme con gli insegnanti, per contribuire alla 

socializzazione degli allievi e alla loro integrazione nell’attività scolastica. 

6. Si impegna, insieme ai docenti, a far rispettare le regole necessarie alla vita in comune a 

scuola e in particolare il “Regolamento Interno” dell’Istituto Onnicomprensivo di Borgorose. 

7. Agevola l’inserimento del personale ATA supplente e del personale ATA  neoassunti. 

8. Informa i docenti e il Dirigente Scolastico/Collaboratori del Dirigente Scolastico se l’integrità 

fisica e morale degli allievi è minacciata. 

9. Evita di esternare e rendere pubbliche, soprattutto in presenza di alunni, eventuali 

divergenze con i docenti e/o con i colleghi (collaboratori scolastici): ne informa, appena 

possibile, il Dirigente Scolastico, a cui comunica anche tutto ciò che possa nuocere al buon 

funzionamento ed alla sicurezza della scuola. 

 

 

 Borgorose, 02/10/2017       Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Marcello FERRI 
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