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REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2013/14
COMUNICATO N. 41  del 28/09/2013

A tutto il personale
Agli Studenti (tenuti ad avvisare le famiglie)

Oggetto: Estensione del divieto di fumo

A norma del DL 12.9.2013 si fa presente che dalla stessa data sono in vigore le nuove regole in materia di
“Tutela della salute nelle scuole”, specificate nell’art. 4 del decreto-legge in oggetto, che stabiliscono:

 Il divieto di fumo in tutti i locali scolastici è esteso anche a tutte le pertinenze esterne
 E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche
 Le sanzioni pecuniarie previste dall' all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e

successive modificazioni sono estese a chi viola il divieto di utilizzo di sigarette elettroniche
 Per la violazione accertata al divieto di fumo è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro; in

caso di circostanze aggravanti la sanzione amministrativa è raddoppiata ed ammonta ad un minimo
di 55 Euro e ad un massimo di 550 Euro.

 L'inosservanza del divieto di fumo comporta anche sanzioni disciplinari stabilite dalla Scuola.

Sono Funzionari Incaricati all’accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui
alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall’art. 4 del
Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104 le Professoresse Guiducci e Guadagni.

Confido nella sensibilità educativa di tutto il Personale che per prima cosa è tenuto all'osservanza di questa
normativa, e in secondo luogo è invitato a collaborare con la Presidenza nell'azione formativa e di
attenzione verso il comportamento degli studenti, ricordando loro l'importanza del rispetto del divieto di
fumo per la propria e altrui salute.

La presente va pubblicata nel sito della Scuola e in tutti gli ambienti della stessa

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Anselmo Grotti


