
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PANTINI – PUDENTE”
LICEO ARTISTICO –LICEO CLASSICO – LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENZE UMANE

VIA DEI CONTI RICCI SNC - 66054 VASTO (CH)
DISTRETTO SCOLASTICO N. 11 -TEL. 0873 366899 –FAX 0873 372149

E-MAIL: CHIS01400T@ISTRUZIONE.IT - PEC: CHIS01400T@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO: WWW.LICEOPUDENTE.GOV.IT C.F. 92032340694



Presentazione del CODICE ETICO
ubi societas, ibi ius

L’illegalità si basa sull’ignoranza e la paura.
La Scuola ha il compito di rimuoverla con la cultura e il rispetto della dignità della persona



La Comunità scolastica del “Pantini – Pudente” presenta il Codice Etico dopo aver
riflettuto e condiviso i comportanti da adottare: il rispetto delle persone e del buon
nome della scuola.
Vivere in società significa muoversi all’interno di svariate regole di comportamento che
assicurano l’ordine e la giustizia.

Il rispetto delle regole crea rapporti basati sull’intesa e non sulla diffidenza



L’istituto promuove la conoscenza dei principi giuridici e delle regole economiche per 

portare la persona ad osservare i principi di legalità e di correttezza con coscienza civica e 

con la consapevolezza di essere titolare di diritti e doveri

Le disposizioni del codice etico costituiscono obblighi generali di diligenza e fedeltà, adempimenti 

richiesti dalle norme vigenti per i lavoratori subordinati e quelli di correttezza e buona fede 

richiesti ai vari collaboratori.
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Detta le indicazioni delle regole da rispettare per creare un ambiente equo e
sostenibile. Le regole sono necessarie per una convivenza pacifica fra gli esseri
umani.
La conoscenza delle buone regole rende migliore i rapporti fra i soggetti e migliore
sarà il servizio e il rendimento scolastico.



Promuove e favorisce un ambiente di lavoro ispirato al rispetto, alla correttezza,
alla collaborazione, al dialogo, alla trasparenza, all’attenzione verso la disabilità,
coinvolgendo e responsabilizzando i soggetti che operano all’interno della sua
struttura, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e l’esplicazione delle
modalità per perseguirli.
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Promuove il rispetto e la tutela dell’ambiente e della salubrità dei luoghi di lavoro e di
vita per garantire un ambiente relazionale comunicativo e collaborativo.
Ha recepito e rispetta quanto previsto in tema di sicurezza e prevenzione dei luoghi di
lavoro dal D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, impegnandosi a
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a promuovere l’educazione a
comportamenti sicuri e alla corresponsabilità.

.



Ripudia ogni discriminazione delle persone basata sull’età, sulla lingua, sul 
sesso, sulle etnie, sulle condizioni personali, sociali ed economiche, sulle 
opinioni politiche, sul credo religioso, sull’orientamento sessuale. 
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Condanna ogni forma di abuso e di fastidio di natura sessuale, ponendo in essere
le misure necessarie a prevenire tali comportamenti e attivando strumenti atti a
proteggere la vittima e a denunciare l’autore.
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Si impegna a operare in modo puntuale, chiaro e trasparente, garantendo
correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività
dell’informazione, secondo le norme vigenti e la miglior pratica del mercato.
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Favorisce una buona amministrazione improntata sull’efficacia, sull’efficienza e sulla
economicità.
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Favorisce l’apprendimento sociale ed emotivo (SEL: Social and
Emotional Learning), processo mediante il quale gli alunni sviluppano
competenze fondamentali nel favorire un buon rendimento scolastico e
un positivo inserimento nel proprio contesto sociale.
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I rapporti con gli stakeholder coinvolti nelle attività scolastiche ed economiche
sono improntati nel rispetto della correttezza, della collaborazione, della lealtà e
dal reciproco rispetto.



FINE

Grazie per l’attenzione

A cura della Prof.ssa Iacovelli Antonia


