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Circ. n. 49 Prot. n.  

Battipaglia, 15 Ottobre 2020 
Ai Docenti 

Atti – Sito Web 
Oggetto: Obbligo di segreto d’ufficio. 
 

Vista la modalità di convocazione in via telematica delle riunioni collegiali, prevista per l’anno in corso e 
fino a vigenza dello stato di emergenza, si ritiene opportuno  ribadire che: 

 

• Ai sensi dell’art. 28 della l. 241/90, è obbligo degli impiegati pubblici mantenere il segreto d’ufficio, 
per cui non si può fornire, a chi non ne abbia diritto, informazioni riguardanti provvedimenti ed 

operazioni amministrative, in corso o concluse, o notizie di cui  si sia venuti a conoscenza a causa 
delle sue funzioni. 

• Per quanto riguarda i docenti, il D.Lgs. 297/94 all’art. 494 lettera b prevede che la violazione del 
segreto d’ufficio inerente  atti o attività non soggette a pubblicità, comporta, per il personale docente, 

l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un mese. 
 
Pertanto, durante le partecipazione in modalità telematica alle convocazioni di Collegi Docenti, dei  Consigli 

di Classe, o durante lo svolgimento in dad  delle  settime ore di lezione in collegamento dalle proprie 
postazioni da casa, i docenti avranno cura di adottare tutte le precauzioni per evitare che le informazioni e le 

notizie cui  si venga a conoscenza a causa delle proprie funzioni, vengano in qualsiasi modo a conoscenza di 
soggetti estranei non autorizzati. 
Sono pertanto auspicabili la predisposizione della postazione per il collegamento in un ambiente privo di 

interferenze di soggetti  non autorizzati, e l’utilizzo di auricolari o cuffie nei collegamenti. 
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