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A tutto il personale docente e ATA 

A tutte le persone che a vario titolo  
accedono ai locali della scuola 

All’Albo 

 Alla bacheca istituzionale 

Al sito web 

Oggetto: Utilizzo cartellino di riconoscimento 

L'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel corpo del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, l'art. 55 novies. Quest'ultima disposizione prevede che "i dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile 

il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi da apporre presso la postazione di lavoro”. 

La norma persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attività delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

Per quanto suesposto e come da normativa vigente il Dirigente scolastico 

DISPONE 

che il personale ATA indossi in maniera visibile, per l'intero orario di servizio, un cartellino identificativo che 

riporti nominativo e qualifica professionale. 

I cartellini saranno conservati a cura del personale e dovranno essere restituiti in caso di trasferimento ad 

altra sede di servizio. 

Inoltre, tutte le persone che a vario titolo accedono ai locali della scuola saranno dotate di apposito 

cartellino di riconoscimento, consegnatogli al momento dell’accesso, che dovrà essere indossato in maniera 

visibile. 

L’inosservanza di tali disposizioni verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare 

con l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate. 

La D.S.G.A. curerà l’osservanza delle presenti disposizioni. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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