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Avviso n. 7 del 11/09/2018
Oggetto:

Divieto di fumo - Tutela della salute nelle scuole
Destinatari

Studenti
Docenti
Genitori
Segreteria

Modalità di distribuzione
una copia per classe e mailing list
mailing list
mailing list
mailing list

Il fumo di tabacco rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; la
prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco
costituisce quindi obiettivo prioritario della politica sanitaria.
Per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative
infrazioni (art. 2 Circ. 17/12/04 Ministero della Salute). In particolare se il divieto di fumo in tutti i locali
pubblici chiusi era già in vigore dal 2005, la Legge 8/11/2013 ha esteso il divieto di fumo anche alle aree
all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche.
E’ quindi vietato fumare in tutte le aree, sia chiuse che aperte, situate all’interno del cancello della
scuola.
Il mancato rispetto del divieto di fumo sarà sanzionato in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
(sanzione amministrativa). L'importo della sanzione amministrativa varia da € 27,5 a € 275,00; poiché la
normativa ha abolito la possibilità di pagamento immediato al verbalizzante, si applica l'art. 16 della Legge
n° 689 del 24/11/81, il quale stabilisce che l'importo della sanzione sia "pari al doppio del minimo o un terzo
del massimo, se più conveniente".
Quindi la sanzione minima applicabile è di € 55,00 se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla
contestazione della violazione.
Inoltre il mancato rispetto del divieto di fumo sarà;
o comunicato ai genitori con notifica del verbale di accertamento;
o comunicato al Coordinatore di classe in quanto mancato rispetto di leggi e regolamenti come previsto dal
“Regolamento di disciplina degli studenti” in vigore nell’Istituto.
Per ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa sono incaricati di vigilare sull'osservanza del
divieto di fumo e di accertare e contestare le infrazioni i docenti: proff. Andrea Bernesco Làvore, Paolo
Maugeri, Andrea Puma e Matteo Verzeletti.
Invito tutti, alunni, docenti, genitori e personale di Segreteria a rispettare il divieto di fumo a tutela
della salute individuale e collettiva, in un ambito di corrette relazioni umane e sociali.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Donatella Preti
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