
ARTICOLI ESTRATTI 
 

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 
 

[OMISSIS] 

Capo III 

DIRITTI E DOVERI 

[OMISSIS] 

Sezione V: Doveri 

Art. 491. 
Orario di servizio dei docenti 

  
  1. Fino al perfezionamento dei  contratti  collet tivi,  di  cui  al 
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29 ,   e   successive 
modificazioni, l'orario  obbligatorio  di  servizio   dei  docenti  e' 
determinato secondo quanto previsto dai commi segue nti.  
  2. L'orario di servizio per i docenti e' costitui to:  
    a) dalle ore da destinare all'insegnamento;  
    b)  dalle  ore  riguardanti  le   attività   co nnesse   con   il 
funzionamento della scuola.  
  3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i do centi della scuola 
materna  e'  stabilito  in  25  ore  settimanali  p er  le   attività 
educative.  
  4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i do centi della scuola 
elementare  e'  costituito  di  24  ore  settimanal i   di   attività 
didattica, secondo le modalità stabilite dall'artic olo 131.  
  5. L'orario  obbligatorio  di  insegnamento  per  i  docenti  degli 
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artis tica e' di 18  ore 
settimanali.  
  6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e'  reg olato  sulla  base 
delle disposizioni contenute negli articoli 7  e  8   della  legge  29 
dicembre 1988, n. 554.  

  
          Note all'art. 491: 
             - Per il D.Lgs. n. 29/1993 si riveda  la  nota  all'art. 
          447. 
             -  La legge n. 554/1988 detta la disci plina del rapporto 
          di lavoro a tempo parziale per le amminis trazioni statali e 
          pubbliche. 

 

Capo IV 

DISCIPLINA 

Sezione I: Sanzioni disciplinari 

Art. 492. 
Sanzioni 

 
  1. Fino al riordinamento degli organi collegiali ((.  .  .  )) ,  le 
sanzioni disciplinari e le relative  procedure  di  irrogazione  sono 
regolate, per il personale direttivo e docente, dal  presente articolo 
e dagli articoli seguenti.  
  2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, 
possono essere inflitte le seguenti sanzioni discip linari:  



    a) la censura;  
    b) la sospensione dall'insegnamento  o  dall'uf ficio  fino  a  un 
mese;  
    c) la sospensione dall'insegnamento o dall'uffi cio  da  oltre  un 
mese a sei mesi;  
    d) la sospensione dall'insegnamento o dall'uffi cio per un periodo 
di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo d i sospensione, per 
lo svolgimento di compiti diversi da quelli  ineren ti  alla  funzione 
docente o direttiva;  
    e) la destituzione.  
  3. Per il personale docente il primo grado di san zione disciplinare 
e' costituito dall'avvertimento  scritto,  consiste nte  nel  richiamo 
all'osservanza dei propri doveri.  
 

Art. 493. 
C e n s u r a 

 
  1. La censura consiste in una dichiarazione di  b iasimo  scritta  e 
motivata, che viene inflitta per mancanze  non  gra vi  riguardanti  i 
doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di  ufficio. 
 

Art. 494. 
 

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a  un mese 
  
  1. La sospensione dall'insegnamento  o  dall'uffi cio  consiste  nel 
divieto di esercitare la funzione docente o diretti va, con la perdita 
del  trattamento   economico   ordinario,   salvo   quanto   disposto 
dall'articolo 497. La sospensione  dall'insegnament o  o  dall'ufficio 
fino a un mese viene inflitta:  
    a) per atti non conformi alle responsabilità, a i doveri  e  alla 
correttezza  inerenti  alla  funzione  o  per  grav i  negligenze   in 
servizio;  
    b) per violazione  del  segreto  d'ufficio  ine rente  ad  atti  o 
attività non soggetti a pubblicità;  
    c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti  in  relazione  ai 
doveri di vigilanza.  

 

Art. 495. 
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da olt re un mese  a  sei 

mesi 
  
  1. La sospensione dall'insegnamento o dall'uffici o da oltre un mese 
a sei mesi e' inflitta:  
    a) nei casi previsti  dall'articolo  494  qualo ra  le  infrazioni 
abbiano carattere di particolare gravità;  
    b) per uso dell'impiego ai fini di interesse pe rsonale;  
    c) per atti in violazione dei propri doveri che  pregiudichino il  
    regolare funzionamento della scuola e per conco rso  negli  stessi 
    atti; d) per abuso di autorità.  

 

Art. 496. 
 

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un  periodo di sei 
mesi e utilizzazione in compiti diversi 

 
  1. La sanzione della sospensione dall'insegnament o  o  dall'ufficio 
per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia  trascorso 
il tempo di sospensione, nello  svolgimento  di  co mpiti  diversi  da 
quelli inerenti alla funzione docente o a quella  d irettiva  connessa 



al rapporto educativo, e' inflitta per il compiment o di  uno  o  piu' 
atti  di  particolare  gravità  integranti  reati  puniti  con  pena 
detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per  i quali sia stata 
pronunciata sentenza irrevocabile  di  condanna  ov vero  sentenza  di 
condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di  appello, 
e in ogni altro caso in cui sia stata  inflitta  la   pena  accessoria 
dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della  sospensione 
dall' esercizio della potestà dei genitori. In ogni   caso  gli  atti 
per i quali e' inflitta la sanzione devono  essere  non  conformi  ai 
doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità 
del   soggetto   a   svolgere   i   compiti   del   proprio   ufficio 
nell'esplicazione del rapporto educativo.  
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruz ione sono disposti 
i compiti diversi, di  corrispondente  qualifica  f unzionale,  presso 
l'Amministrazione  centrale  o  gli  uffici  scolas tici  regionali  e 
provinciali, ai quali e' assegnato  il  personale  che  ha  riportato 
detta sanzione.  
  3.  In  corrispondenza  del  numero  delle  unità    di   personale 
utilizzate in compiti diversi ai sensi del  present e  articolo,  sono 
lasciati  vacanti  altrettanti   posti   nel   cont ingente   previsto 
dall'articolo 456, comma 1.  

 

Art. 497. 
Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall' ufficio 

  
  1.  La  sospensione  dall'insegnamento  o   dall' ufficio   di   cui 
all'articolo 494 comporta il ritardo  di  un  anno  nell'attribuzione 
dell'aumento periodico dello stipendio.  
  2.  La  sospensione  dall'insegnamento  o   dall' ufficio   di   cui 
all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comp orta il ritardo di 
due anni nell'aumento periodico  dello  stipendio;  tale  ritardo  e' 
elevato a tre anni se la sospensione e' superiore a  tre mesi.  
  3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a de correre dalla data 
in cui verrebbe a scadere il primo aumento successi vo alla  punizione 
inflitta.  
  4. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata l a  sospensione  da 
uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione   e'  superiore  a 
tre mesi, il personale direttivo  e  docente  non  puo'  ottenere  il 
passaggio anticipato  a  classi  superiori  di  sti pendio;  non  puo' 
altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a  ca rriera  superiore, 
ai quali va ammesso con riserva se e'  pendente  ri corso  avverso  il 
provvedimento che ha inflitto la sanzione.  
  5. Il tempo di  sospensione  dall'insegnamento  o   dall'ufficio  e' 
detratto dal computo dell'anzianità di carriera.  
  6. Il servizio prestato nell'anno non viene valut ato ai fini  della 
progressione economica e dell'anzianità richiesta  per  l'ammissione 
ai concorsi direttivo e ispettivo nei  confronti  d el  personale  che 
abbia riportato in quell'anno  una  sanzione  disci plinare  superiore 
alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzio ne irrogata.  

 

Art. 498. 
D e s t i t u z i o n e 

  
  1. La destituzione, che  consiste  nella  cessazi one  dal  rapporto 
d'impiego, e' inflitta:  
    a) per atti che siano in grave contrasto con  i   doveri  inerenti 
alla funzione;  
    b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio  alla 
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni,  alle famiglie;  
    c) per illecito uso o distrazione dei  beni  de lla  scuola  o  di 



somme amministrate o tenute in deposito, o per conc orso negli  stessi 
fatti o per tolleranza di tali atti commessi da alt ri operatori della 
medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione,  si 
abbiano compiti di vigilanza;  
    d) per gravi atti  di  inottemperanza  a  dispo sizioni  legittime 
commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzion i, o per  concorso 
negli stessi;  
    e) per  richieste  o  accettazione  di  compens i  o  benefici  in 
relazione ad affari trattati per ragioni di servizi o;  
    f) per gravi abusi di autorità.  

 

Art. 499. 
Recidiva 

 
  1. In caso di recidiva in una infrazione discipli nare della  stessa 
specie  di  quella  per  cui   sia   stata   inflit ta   la   sanzione 
dell'avvertimento o della censura,  va  inflitta  r ispettivamente  la 
sanzione  immediatamente  piu'   grave   di   quell a   prevista   per 
l'infrazione commessa. In caso di recidiva in  una  infrazione  della 
stessa specie di quella  per  la  quale  sia  stata   inflitta  ((  la 
sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o  alla  lettera  d) 
del comma 2 dell'articolo 492, ))  va  inflitta,  rispettivamente,  la 
sanzione prevista per la infrazione commessa  nella   misura  massima; 
nel caso in cui tale misura  massima  sia  stata  g ià  irrogata,  la 
sanzione prevista per l'infrazione  commessa  puo'  essere  aumentata 
sino a un terzo.  

 

Art. 500. 
Assegno alimentare 

 
  1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio e' con cesso  un  assegno 
alimentare in misura pari alla  metà  dello  stipen dio,  oltre  agli 
assegni per carichi di famiglia.  
  2. La concessione dell'assegno alimentare va disp osta dalla  stessa 
autorità competente ad infliggere la sanzione.  

 

Art. 501. 
Riabilitazione 

  
  1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cu i fu  inflitta  la 
sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizi o del comitato per 
la valutazione del servizio,  abbia  mantenuto  con dotta  meritevole, 
puo' chiedere che  siano  resi  nulli  gli  effetti   della  sanzione, 
esclusa ogni efficacia retroattiva.  
  2. Il termine di cui al comma 1 e' fissato in cin que  anni  per  il 
personale che ha riportato la sanzione di cui all'a rticolo 492, comma 
2, lettera d).  

 

Sezione II: Competenze, provvedimenti cautelari e procedure. 

Art. 502 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))  

Art. 503 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))  

Art. 503 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) 

Art. 504 



((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))  
Art. 505 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))  
Art. 506 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))  
Art. 507 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )) 
 

                              Art. 508.  
                   I n c o m p a t i b i l i t à  
  
  1. Al personale docente non e' consentito imparti re lezioni private 
ad alunni del proprio istituto.  
  2. Il personale docente, ove assuma lezioni priva te, e'  tenuto  ad 
informare il direttore didattico o il preside, al q uale deve altresi' 
comunicare il nome degli alunni e la loro provenien za.  
  3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano,  il 
direttore didattico o il  preside  possono  vietare   l'assunzione  di 
lezioni private o interdirne la continuazione, sent ito  il  consiglio 
di circolo o di istituto.  
  4. Avverso il provvedimento del direttore didatti co o  del  preside 
e' ammesso ricorso al provveditore agli  studi,  ch e  decide  in  via 
definitiva, sentito il parere del consiglio scolast ico provinciale.  
  5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docent e dal quale  abbia 
ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o  le prove di esame 
svoltisi in contravvenzione a tale divieto.  
  6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto di vieto di impartire 
lezioni private.  
  7. L'ufficio di docente, di direttore  didattico,   di  preside,  di 
ispettore tecnico e di ogni altra categoria di pers onale prevista dal 
presente titolo non e'  cumulabile  con  altro  rap porto  di  impiego 
pubblico.  
  8. Il predetto personale  che  assuma  altro  imp iego  pubblico  e' 
tenuto a darne immediata notizia all'amministrazion e.  
  9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cess azione di  diritto 
dall'impiego precedente, salva  la  concessione  de l  trattamento  di 
quiescenza eventualmente spettante ai  sensi  delle   disposizioni  in 
vigore.  
  10. Il personale di cui al  presente  titolo  non   puo'  esercitare 
attività commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere 
o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o  accettare  cariche 
in società costituite a fine di  lucro,  tranne  ch e  si  tratti  di 
cariche in società od enti per i quali la nomina e'   riservata  allo 
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Minist ero della pubblica 
istruzione.  
  11. Il divieto, di cui al comma10,  non  si  appl ica  nei  casi  si 
società cooperative.  
  12. Il personale che contravvenga ai divieti  pos ti  nel  comma  10 
viene diffidato dal direttore generale o capo del  servizio  centrale 
competente  ovvero  dal  provveditore  agli  studi  a  cessare  dalla 
situazione di incompatibilità.  
  13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'az ione disciplinare. 
  14.   Decorsi   quindici   giorni   dalla   diffi da    senza    che 
  l'incompatibilità sia cessata, viene  disposta  l a  decadenza  con 
  provvedimento del direttore generale o capo del  servizio  centrale 
  competente,  sentito  il   Consiglio   nazionale   della   pubblica 
  istruzione, per il personale appartenente ai ruol i  nazionali;  con 
  provvedimento del provveditore agli  studi,  sent ito  il  consiglio 
  scolastico provinciale,  per  il  personale  doce nte  della  scuola 
  materna, elementare e media e, sentito il Consigl io nazionale della 
  pubblica istruzione, per il  personale  docente  degli  istituti  e 
  scuole di istruzione secondaria superiore.  
  15. Al personale docente e' consentito, previa  a utorizzazione  del 



direttore didattico o del preside, l'esercizio di l ibere  professioni 
che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tu tte  le  attività 
inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'  orario  di 
insegnamento e di servizio.  
  16. Avverso il diniego di  autorizzazione  e'  am messo  ricorso  al 
provveditore agli studi, che decide in via definiti va.  

 

[OMISSIS] 

Capo IV 

DISCIPLINA 

Art. 575. 
Sanzioni disciplinari 

  
  1. In materia  di  responsabilità  disciplinare  si  applica,  nei 
confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto 
disposto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.  
29, e successive modificazioni.  
  2. La tipologia e  l'entità  delle  infrazioni  e   delle  relative 
sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di  lavoro.  

 

                              Art. 576.  
                      Procedimento disciplinare  
  
  1. Fino all'attuazione di quanto  previsto  dall' articolo  575,  si 
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.   
  2. La censura e' inflitta dal provveditore agli s tudi.  
  3. Il  procedimento  per  l'irrogazione  della  c ensura  e'  quello 
previsto dall'articolo 101 del testo unico approvat o con decreto  del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  
  4. Il preside o il direttore didattico e' compete nte a compiere gli 
accertamenti preliminari del caso e, ove e' necessa rio,  rimette  gli 
atti al provveditore agli studi.  
  5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque   notizia  di  una 
infrazione   disciplinare,   svolge   gli   opportu ni    accertamenti 
preliminari e contesta subito gli addebiti all'impi egato  invitandolo 
a presentare le giustificazioni.  
  6. Il  provveditore  agli  studi,  quando  in  ba se  alle  indagini 
preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato,  ritenga  che  non 
vi sia luogo a  procedere  disciplinarmente,  ordin a  l'archiviazione 
degli atti dandone comunicazione all'interessato. Q ualora ritenga che 
l'infrazione sia punibile con la censura  provvede  all'  irrogazione 
della sanzione. Negli altri casi, sempre che non  r itenga  necessarie 
ulteriori  indagini,  trasmette  gli   atti   alla   commissione   di 
disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quind icesimo giorno  da 
quello in cui sono pervenute  le  giustificazioni.  Qualora,  infine, 
ritenga  necessarie  ulteriori  indagini,  nomina,  entro  lo  stesso 
termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra  impiegati  aventi 
qualifica superiore a quella dell'incolpato.  
  7. Il provveditore agli studi  provvede,  in  via   definitiva,  con 
decreto  motivato,  a  dichiarare   prosciolto   da    ogni   addebito 
l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni  dis ciplinari  di  cui 
agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico appro vato  con  decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3, in conformità 
della deliberazione  della  commissione  di  discip lina  provinciale, 
salvo  che  egli  ritenga  di  disporre  in  modo   piu'   favorevole 
all'impiegato.  
  8. Il servizio prestato nell'anno non viene valut ato ai fini  della 



progressione economica e dell'anzianità richiesta p er  il  passaggio 
alla qualifica funzionale superiore nei confronti d el  personale  che 
abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni di sciplinari, di cui 
all'articolo 575, superiore alla censura, salvo  i  maggiori  effetti 
della sanzione irrogata.  

  
          Note all'art. 576: 
             -  L'art.  101  del  testo unico appro vato con D.P.R. n. 
          3/1957 cosi' recita: 
             "Art.   101.   Procedimento   per   l' irrogazione  della 
          censura). - Il superiore competente a nor ma  dell'art.  100 
          ad  infliggere la censura contesta l'adde bito per iscritto, 
          nella  forma   stabilita   dall'art.      104,   assegnando 
          all'impiegato  un  termine non maggiore d i dieci giorni per 
          presentare, per iscritto, le proprie gius tificazioni. 
             La  sanzione   deve   essere   motivat a   e   comunicata 
          all'impiegato per iscritto. 
             copia  della  comunicazione e' immedia tamente rimessa al 
          capo del  personale  insieme  con  le  co ntestazioni  e  le 
          giustificazioni". 
             - Gli articoli 79, 80, 81 e 84 del tes to unico approvato 
          con D.P.R. n. 3/1957 cosi' recitano: 
             "Art.  79.  (Censura). - La censura e'  una dichiarazione 
          di biasimo scritta e motivata  ed  e'  in flitta  per  lievi 
          trasgressioni". 
             "Art.  80.  (Riduzione  dello stipendi o). - La riduzione 
          dello stipendio non puo' essere inferiore  ad un decimo  ne' 
          superiore ad un quinto di una mensilità d i stipendio e non 
          puo' avere durata superiore a sei mesi. 
             La  riduzione dello stipendio determin a il ritardo di un 
          anno dell'aumento periodico  dello  stipe ndio  a  decorrere 
          dalla  data  in  cui  verrebbe  a  scader e il primo aumento 
          successivo alla punizione. 
             La riduzione dello stipendio e' inflit ta: 
               a) per grave negligenza in servizio;  
               b) per irregolarità nell'ordine di t rattazione  degli 
          affari; 
               c) per inosservanza dei doveri di uf ficio; 
               d)   per  contegno  scorretto  verso   i  superiori,  i 
          colleghi, i dipendenti ed il pubblico; 
               e) per comportamento  non  conforme  al  decoro  delle 
          funzioni; 
               f) per violazione del segreto di uff icio". 
             "Art.   81.   (Sospensione   dalla   q ualifica).   -  La 
          sospensione dalla qualifica consiste nell 'allontamento  dal 
          servizio  con la privazione dello stipend io per non meno di 
          un mese e non piu' di sei mesi. 
             La sospensione e' inflitta: 
               a) nei casi previsti dall'articolo p recedente  qualora 
          le infrazioni abbiano carattere di partic olare gravità; 
               b)   per   denigrazione   dell'ammin istrazione  o  dei 
          superiori; 
               c)  per  uso  dell'impiego  ai   fin i   di   interessi 
          personali; 
               d)  per  violazione  del  segreto di  ufficio che abbia 
          prodotto grave danno; 
               e)  per  comportamento  che  produca   interruzione   o 
          turbamento   nella  regolarità  o  nella  continuità  del 
          servizio e per volontario  abbandono  del   servizio,  salvo 
          restando  quando  e'  disposto  dall'art.   4 della legge 20 
          dicembre  1954,  n.  1181,  in  ordine  a lla  tutela  degli 
          interessi collettivi ed individuali degli  impiegati; 



               f)  per  tolleranza  di  abusi  comm essi  da impiegati 
          dipendenti". 
             "Art. 84. (Destituzione). - La destitu zione e' inflitta: 
               a) per  atti  i  quali  rivelino  ma ncanza  del  senso 
          dell'onore e del senso morale; 
               b)  per atti che siano in grave cont rasto con i doveri 
          di fedeltà dell'impiegato; 
               c) per grave abuso di autorità o di fiducia; 
               d) per dolosa violazione dei  doveri   di  ufficio  che 
          abbia   portato  grave  pregiudizio  allo   Stato,  ad  enti 
          pubblici od a privati; 
               e)  per  illecito   uso   o   distra zione   di   somme 
          amministrate   o  tenute  in  deposito,  o  per  connivente 
          tolleranza di abusi commessi da impiegati  dipendenti; 
               f) per richiesta o accettazione di c ompensi o benefici 
          in relazione ad affari trattati dall'impi egato per  ragioni 
          d'ufficio; 
               g)   per   gravi   atti   d'insubord inazione  commessi 
          pubblicamente o per eccitamento all'insub ordinazione; 
               h) per istigazione agli atti di cui  alla  lettera  e) 
          dell'art.  81". 

 

Art. 577.  
                Commissione di disciplina provincia le  
  
  1. Fino all'attuazione delle norme sul  procedime nto  disciplinare, 
di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del c ollegio  arbitrale 
di disciplina previsto dalle  disposizioni  ivi  ri chiamate,  ovvero, 
all'attivazione di eventuali procedure di conciliaz ione  da  definire 
con  i  contratti  collettivi  di  lavoro,  continu a  ad  operare  la 
commissione   di   disciplina   provinciale    per    il    personale 
amministrativo,  tecnico   ed   ausiliario,   costi tuita   ai   sensi 
dell'articolo 578.  

 

Art. 578.  
      Composizione della commissione di disciplina provinciale  
  
  1. All'inizio di ogni  triennio  e'  costituita,  con  decreto  del 
provveditore agli studi, una commissione di discipl ina provinciale.  
  2. La commissione di disciplina di cui al comma 1  e' presieduta  da 
un preside ed e' composta di un direttore didattico  di scuola materna 
o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di 
qualifica funzionale superiore alla  sesta  dell'uf ficio  scolastico, 
che  non  sia  il  capo  dell'ufficio  stesso,  e  di  due  impiegati 
appartenenti alle qualifiche del personale amminist rativo, tecnico ed 
ausiliario.  
  3. Per la validità delle riunioni e'  necessaria  la  presenza  di 
tutti i componenti.  
  4. Le funzioni di segretario sono  esercitate  da   impiegati  della 
sesta qualifica dell'ufficio scolastico.  
  5. Per ciascuno dei membri e  per  il  segretario   e'  nominato  un 
supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In  caso 
di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le  veci  il 
membro piu' anziano,  il  quale  e',  a  sua  volta ,  sostituito  dal 
rispettivo membro supplente.  
  6. Qualora durante il triennio il presidente o  t aluno  dei  membri 
effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga  a 
cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione , per il tempo che 
rimane al compimento del triennio,  con  le  modali tà  previste  dal 
presente articolo.  



 


