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PER TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: Divieto di fumo nelle aree della scuola.

Con la presente si comunica che il D.L. 12 settembre 2013 , n. 104, Disposizioni per gli alunni e le famiglie,
all’art. 4 sancisce il divieto di fumo negli ambienti chiusi e aperti di pertinenza delle scuole di ogni ordine e
grado. In particolare sarà vietato fumare anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza
delle scuole. Sarà altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle istituzioni
scolastiche.
Le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni finanzieranno interventi del Ministero della Salute finalizzati alla
prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
Chiunque (sia dipendenti, sia pubblico) si accorga della presenza di trasgressori al divieto di fumo dovrà
avvisare immediatamente il referente per i provvedimenti, il cui nome è riportato sui cartelli segnalanti il
DIVIETO DI FUMO, del seguito di loro competenza.
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La sanzione prevista dalla normativa va da Euro 50,00 a 5000, però si tenga presente che tale importo va
raddoppiato "qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in
presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni".
Si fa presente che tali norme che non sono condizionate solo dalla presenza o meno di ragazzi e ragazze,
bensì sono prescritte in qualsiasi ora della giornata e in qualsiasi pertinenza dell’edificio scolastico.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Ermenegilda Esposito)

Ermenegilda Esposito
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