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Prot. n. 4766.3.2.26                                            Invorio,  13 dicembre 2016 
         

Ai Docenti 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° grado 

 

OGGETTO: Docenti che impartiscono lezioni private -Normativa  
 

Intendo richiamare l’attenzione delle SSLL sulla normativa vigente in materia di lezioni 
private impartite dal personale docente in servizio. 

In particolare, l’ art. 508 del D.lgs. 297/94 prevede che : “Al personale docente non è 
consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove assuma 
lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside (oggi Dirigente scolastico), al 
quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 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, sentito il consiglio di circolo o di 
istituto. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al 
provveditore agli studi (ndr: Direttore Generale dell’USR), che decide in via definitiva, sentito il 
parere del consiglio scolastico provinciale. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal 
quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in 
contravvenzione a tale divieto. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni 
private”.  

I comportamenti in contrasto con la normativa sopra richiamata, oltre ad integrare 
violazioni dei doveri d’ufficio e ad essere quindi perseguibili sotto il profilo disciplinare, arrecano 
grave pregiudizio all’immagine della nostra amministrazione, nonché grave nocumento alla finanza 
pubblica, sostanziandosi in forme di evasione fiscale.  

 
Cordiali saluti. 

 
 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Dott. Nicola Fonzo 

 
 

 
 
 

mailto:noic819001@istruzione.it
mailto:noic8190001@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivovergante.gov.it/

