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Al DSGA  
Al personale ATA e docente 

Al sito web 
 
Oggetto : Applicazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 , n. 39 “ Attuazione della 
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e 
la pornografia minorile”. 
 
 
La Direttiva 2011/93/UE, introduce norme per la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale 

dei minori e la pornografia minorile. L’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 , n. 39 ha 

introdotto l’art. 25 bis al DPR 14/11/2002 n. 313 rubricato: “Certificato penale del casellario 

giudiziale richiesto dal datore di lavoro” secondo il quale: 

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal 

soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività 

professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con 

minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di 

sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 

minori.». 

2.  Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa 

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. 

In applicazione della norma suindicata lo scrivente, quale Datore di Lavoro, provvederà a 

richiedere d’ufficio il certificato penale del personale ai sensi del sopra trascritto art. 25 bis. 

Nelle more ed ai fini di semplificazione dell’azione amministrativa le SV* sono invitate a 

rendere l’autodichiarazione ex DPR n. 445/2000 circa l'esistenza/assenza di condanne per reati 

di cui all'art. 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale.  

I moduli per la dichiarazione sono reperibili sul sito della scuola. 

 

*Il Personale a tempo indeterminato entro il 30 settembre 2017, utilizzando l’allegato B 

*Il Personale a tempo determinato al momento del primo contratto di lavoro, utilizzando l’allegato A  

Il dirigente scolastico  
Prof. Francesco Conte  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ein/audi-Giordano.gov.it
mailto:nais10100t@istruzione.it
mailto:nais10100t@pec.istruzione.it


 


