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Prot. n.  29/RIS                                                                                            Genova, 15 maggio 2012 
 
         Ai Dirigenti scolastici 
         delle ISA della LIGURIA 
 
        e p.c.   Ai Dirigenti  
         degli Ambiti territoriali 
         della LIGURIA 
 
OGGETTO: Docenti che impartiscono lezioni private - Normativa 
 
 Questa Direzione intende 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 di rettore didattico o il preside , 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”. 
 Le SSLL sono invitate a predisporre, ove non l’avessero già fatto, tutte le misure ritenute 
opportune al fine di garantire il rispetto della normativa richiamata, nonché a svolgere puntuale 
attività di controllo e di repressione di condotte in contrasto con quanto normativamente previsto. 
 I comportamenti in contrasto con la normativa citata, infatti, 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. 
 
RP  / MoMa                                                         F.to         IL DIRETTORE GENERALE 
            Giuliana Pupazzoni 


