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Testo Unico delle disposizioni legislative in Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione materia di istruzione Art. 492 Art. 492 

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari 1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari 
e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale 
direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, 
possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la a) la censuracensura;;a) la a) la censuracensura;;
b) la b) la sospensionesospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la c) la sospensionesospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a 
sei mesi;sei mesi;
d) la d) la sospensionesospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei 
mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo 
svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente 
o direttiva;o direttiva;
e) la e) la destituzionedestituzione..
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è 
costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo 
all'osservanza dei propri doveri.all'osservanza dei propri doveri.



Art. 493 Art. 493 –– CensuraCensura

1. La censura consiste in una 1. La censura consiste in una 
dichiarazione di biasimo dichiarazione di biasimo 

scritta e motivata, che viene scritta e motivata, che viene 
inflitta per mancanze non inflitta per mancanze non 

scritta e motivata, che viene scritta e motivata, che viene 
inflitta per mancanze non inflitta per mancanze non 
gravi riguardanti i doveri gravi riguardanti i doveri 

inerenti alla funzione docente inerenti alla funzione docente 
o i doveri di ufficio.o i doveri di ufficio.



Art. 494 Art. 494 -- SospensioneSospensione dall'insegnamento dall'insegnamento 
o dall'ufficio fino a un meseo dall'ufficio fino a un mese

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



Art. 495 Art. 495 -- SospensioneSospensione dall'insegnamento dall'insegnamento 
o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesio dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

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



Art. 496 Art. 496 -- SospensioneSospensione dall'insegnamento o dall'ufficio dall'insegnamento o dall'ufficio 
per un periodo di per un periodo di sei mesi sei mesi e utilizzazione in compiti diversie utilizzazione in compiti diversi

11.. LaLa sanzionesanzione delladella sospensionesospensione dall'insegnamentodall'insegnamento oo dall'ufficiodall'ufficio
perper unun periodoperiodo didi seisei mesimesi ee l'utilizzazione,l'utilizzazione, dopodopo cheche siasia
trascorsotrascorso ilil tempotempo didi sospensione,sospensione, nellonello svolgimentosvolgimento didi
compiticompiti diversidiversi dada quelliquelli inerentiinerenti allaalla funzionefunzione docentedocente oo aa
quellaquella direttivadirettiva connessaconnessa alal rapportorapporto educativo,educativo, èè inflittainflitta perper ilil
compimentocompimento didi unouno oo piùpiù attiatti didi particolareparticolare gravitàgravità integrantiintegranti
reatireati punitipuniti concon penapena detentivadetentiva nonnon inferioreinferiore nelnel massimomassimo aa tretrereatireati punitipuniti concon penapena detentivadetentiva nonnon inferioreinferiore nelnel massimomassimo aa tretre
anni,anni, perper ii qualiquali siasia statastata pronunciatapronunciata sentenzasentenza irrevocabileirrevocabile didi
condannacondanna ovveroovvero sentenzasentenza didi condannacondanna nelnel giudiziogiudizio didi primoprimo
gradogrado confermataconfermata inin gradogrado didi appello,appello, ee inin ogniogni altroaltro casocaso inin
cuicui siasia statastata inflittainflitta lala penapena accessoriaaccessoria dell'interdizionedell'interdizione
temporaneatemporanea daidai pubblicipubblici ufficiuffici oo delladella sospensionesospensione
dall'eserciziodall'esercizio delladella potestàpotestà deidei genitorigenitori.. InIn ogniogni casocaso gligli attiatti perper
ii qualiquali èè inflittainflitta lala sanzionesanzione devonodevono essereessere nonnon conformiconformi aiai
doveridoveri specificispecifici inerentiinerenti allaalla funzionefunzione ee denotaredenotare
l'incompatibilitàl'incompatibilità deldel soggettosoggetto aa svolgeresvolgere ii compiticompiti deldel proprioproprio
ufficioufficio nell'esplicazionenell'esplicazione deldel rapportorapporto educativoeducativo



Art. 496 (prosegue)Art. 496 (prosegue)

2. Con decreto del Ministro della pubblica 2. Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione sono disposti i compiti diversi, di istruzione sono disposti i compiti diversi, di 
corrispondente qualifica funzionale, presso corrispondente qualifica funzionale, presso 
l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici 
regionali e provinciali, ai quali è assegnato il regionali e provinciali, ai quali è assegnato il regionali e provinciali, ai quali è assegnato il regionali e provinciali, ai quali è assegnato il 
personale che ha riportato detta sanzione.personale che ha riportato detta sanzione.

3. In corrispondenza del numero delle unità di 3. In corrispondenza del numero delle unità di 
personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del 
presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti 
posti nel contingente previsto dall'articolo 456 posti nel contingente previsto dall'articolo 456 
comma 1.comma 1.



Art. 498 Art. 498 -- DestituzioneDestituzione
1. 1. La destituzioneLa destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto , che consiste nella cessazione dal rapporto 

d'impiego, è inflitta:d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla 
funzione;funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, 
alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme 
amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o 
per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima 
scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano 
compiti di vigilanza;compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi 
pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli 
stessi;stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad 
affari trattati per ragioni di servizio;affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.f) per gravi abusi di autorità.



Art. 499 Art. 499 -- RecidivaRecidiva

1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della 1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della 
stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la 
sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta 
rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di 
quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di 
recidiva in una infrazione della stessa specie di quella recidiva in una infrazione della stessa specie di quella recidiva in una infrazione della stessa specie di quella recidiva in una infrazione della stessa specie di quella 
per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera 
b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 
dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione 
prevista per la infrazione commessa nella misura prevista per la infrazione commessa nella misura 
massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata 
già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione 
commessa può essere aumentata sino a un terzo.commessa può essere aumentata sino a un terzo.


