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Le pubbliche amministrazioni e quindi anche le scuole sono obbligate a pubblicare sul sito il “Codice
disciplinare” dove vengono spiegate le procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari nonché
l’indicazione delle infrazioni e delle sanzioni, specificando che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti
all’affissione del predetto codice all’albo della istituzione stessa.
A chiarire la portata di questo adempimento è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca n.88 dell’8 novembre 2010, la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.14
del 23 dicembre 2010.
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