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Circolare n. 29                 Ciampino, 18/10/2018 

 

       Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia  

Ai Docenti della Scuola Primaria 

          Al Personale ATA 

                                                                               Al DSGA 

          

 Oggetto: Disciplina delle incompatibilità A.S. 2018/2019.  

 

 Con la presente si forniscono doverose informazioni circa le disposizioni in 

vigore relative alla disciplina delle incompatibilità con il rapporto di lavoro nella 

scuola.  

 La disciplina è stata profondamente innovata per il pubblico impiego (cfr. 

art. 53 del Dlgs n. 165/2001 in supplemento ordinario alla G.U. n. 09.05.2001 n. 106) 

anche se è stata salvaguardata la specificità del comparto della scuola che trova 

la sua principale fonte nel Decreto Legislativo 297/94 art. 508.  

   

 Per quanto riguarda il personale scolastico la situazione che emerge dalla 

combinata lettura delle norme è la seguente: 

 

 personale con rapporto di lavoro a tempo pieno previa comunicazione ed 

autorizzazione del Dirigente Scolastico può: 

 

1) esercitare le libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di 

tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di 

insegnamento e di servizio;  

2) svolgere lavori occasionali e saltuari in qualche modo retribuiti. Si evidenzia 

l’importanza della saltuarietà e dell’occasionalità nella prestazione lavorativa 

dedotta;  

3) svolgere qualsiasi altra attività a titolo gratuito e non ricompresa nella specifica 

qui evidenziata. 

 

 

  personale con rapporto di lavoro a tempo pieno previa comunicazione al 

Dirigente Scolastico può: 

  

4) impartire lezioni private indicando, comunque, il nome degli alunni/e e della 

scuola di provenienza;  
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E’ fatto assoluto divieto di impartire lezioni private ad alunni/e provenienti da 

questo Istituto; 

5) accettare cariche sociali in società costituite a fine di lucro od Enti per i quali la 

nomina è riservata allo Stato, previa autorizzazione del Ministero della Pubblica 

Istruzione;  

6) accettare cariche sociali in società cooperative;  

7) svolgere le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di 

volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro;  

8) svolgere attività senza fine di lucro relative alla partecipazione a comitati 

scientifici, relazioni in convegni, collaborazioni giornalistiche, pubblicistica etc. Se 

le prestazioni testé citate sono retribuite rientrano a pieno titolo nel punto 2) della 

presente nota. 

 

 

  personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:  

Valgono le medesime regole per il personale a tempo pieno, ferma restando la 

specificità della disciplina di svolgimento dell’attività lavorativa formalizzata 

nell’istanza presentata dal personale docente e nell’accoglimento della 

medesima da parte dell’Amministrazione Pubblica.  

 

Allo stato, per quanto sopra, è opportuno che tutti i docenti dell’Istituto, sia che 

non svolgano o che invece intendono svolgere “altre” attività, oltre alla funzione 

docente, dichiarino la loro situazione entro e non oltre il 26 ottobre p.v.  

 

 

         

 Si porgono con l’occasione  

      Cordiali Saluti      

   

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa SORRENTINO TERESA) 
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