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Circ. n. 244
Bollate, 20 marzo 2023

Agli studenti
e alle famiglie

A tutto il personale scolastico
A tutti gli ospiti della scuola
Al sito web

Oggetto: Divieto di fumo – richiamo delle disposizioni attuative

Si ricorda che in base alla legge n. 584/1975 e modifiche successive e all'articolo 4 del decreto legge
n. 104/13 del 9 settembre 2013 - tutela salute nelle scuole – è vietato fumare nell’edificio
scolastico e in tutte le aree di sua pertinenza, quali palestre, scale, ballatoi, cortili, giardini,
parcheggi, ecc.
Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche.

La scuola ha recepito tale indicazione normativa con il Regolamento sul divieto di fumo, la cui ultima
revisione è stata approvata dal Consiglio di Istituto il 13 marzo 2023. Tale Regolamento è pubblicato
e disponibile per la visione sul sito web dell’Istituto in Il nostro Istituto > Regolamenti.
Tutto il personale della scuola è incaricato di far rispettare la normativa ed il Regolamento ed è te-
nuto a rispettarla.
Anche le famiglie sono coinvolte nell’impegno al contrasto al fumo.

Ai trasgressori saranno contestate le infrazioni e irrogate le previste sanzioni amministrative. Nel
caso di minorenni, la contestazione sarà rivolta ai genitori o ai facenti funzione.

I preposti all’applicazione del divieto di fumo sono stati individuati dal decreto 1030 del 15/01/2015,
prot. 157/A32, che si richiama in allegato, e sono: il Dirigente scolastico, il DSGA, i Collaboratori di
Presidenza, tutti i Docenti in servizio, tutti i Collaboratori scolastici dell’Istituto.

Si allega anche il modello di verbale da utilizzare per la contestazione delle infrazioni. Si ringrazia
per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Stefania C. Giacalone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
quanai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.Lgs. n. 39/93
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