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Comunicato n. 74
-

A tutto il personale
docente e non docente della scuola
Agli studenti
Ai Genitori
Agli utenti e ai visitatori
Sito

Oggetto: divieto di fumo a Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la Legge 11 novembre 1975 n.584 che per prima vieta di fumare nei locali chiusi delle Istituzioni scolastiche
Viste le successive disposizioni normative che riprendono tale divieto
Visto il D.L. 12 settembre 2013 n. 104, art. 4 - “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” – che
estende il divieto di fumare anche nelle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche Statali e paritarie
Visto che il D.L. 104/2013 è stato convertito in Legge n.128 del 08/11/2013
Richiamato il proprio disposto sul divieto di fumo prot. n. 5773 del 10 ottobre 2013
Richiamato il Patto Educativo di Corresponsabilità vigente
DISPONE
A tutti i soggetti in indirizzo: studenti, docenti, non docenti, genitori, utenti e visitatori
È FATTO DIVIETO DI FUMARE

a Scuola e in tutte le aree esterne, delimitate da cancelli e recinzioni, di pertinenza della scuola stessa.
Durante le ore di lezione e durante l’intervallo non è consentito agli studenti uscire dai cancelli a fumare.
I TRASGRESSORI SARANNO SANZIONATI A NORMA DI LEGGE
dal seguente personale, dotato di tessera di identificazione, incaricato di vigilare sul divieto di fumo:
- Andena Marco (Ass. Tec.) - Brugnoli Paolo (Ass. Tecn.) - Cecconi Elena (Docente) - Danelli Ernesto (Docente)
- D'Amico Vincenzo ( Ass. Amm.) - Grassi Giorgio (Docente) - Lusardi Tiziana (Docente) - Mantovan
Margherita (Docente) - Ponzinibbi Pierangelo (Docente)
DISPONE inoltre
la pubblicazione del Regolamento sul divieto di fumo con relativi allegati sul sito della Scuola (home page)
AFFIDA
ai docenti coordinatori l'incarico di illustrare il Regolamento agli Studenti durante l'orario scolastico e ai genitori
durante le riunioni per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa M. Teresa Cigolini
Si allegano al presente atto, per completezza di informazione, i seguenti documenti già allegati al Regolamento:
- operazioni da compiere da parte degli incaricati nel caso di irrogazione di sanzioni per violazione del divieto di fumo
- istruzioni per il pagamento della sanzione
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