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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 19
Agli Studenti
Al Personale Docente
Al Personale ATA
e p.c. Alle Famiglie
SEDE
Oggetto: Applicazione L.n.584/1975 (Divieto di fumo), L.n.3/2003, art.51, L. n.448/2001,
art.52, c.20 (Tutela non fumatori), D.L. n. 104 del 12/09/2013, Regolamento
d’Istituto sul Divieto di Fumo (Delibera CdI n. 06/2017 del 18/01/2017)

In relazione all'oggetto si comunicano di seguito i nominativi dei Docenti incaricati alla
vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti:
- Prof. Dall’Agata Giampaolo
- Prof. Parisi Gianluca
- Prof. Zaccarelli Walter
In ottemperanza al Regolamento d’Istituto sul divieto di fumo – Del. CdI n. 06/2017 del 18/01/2017, agli
Artt.1, 7 e 8 della L. n.584/1975 e del D.L. n. 104 del 12/09/2013 e successive modifiche ed

integrazioni, i Docenti incaricati hanno il compito di procedere alla contestazione di infrazioni al
divieto di fumo, di verbalizzarle, ovvero di inoltrare il pagamento della sanzione prevista (da un
minimo di € 55,00 fino ad € 550,00) e di riferirne all'Autorità competente (Prefetto), ai sensi
della L. n.689 del 24 novembre 1981.
Si rammenta che il divieto di fumo è esteso a tutti e che esso si applica ai locali
interni ed esterni dell'Istituto.
Poiché tale norma ha la finalità di tutelare la salute di tutti, in particolare dei minori e dei
fumatori passivi, è appena il caso di sottolineare che tutto il personale della Scuola (Docenti ed
ATA) è tenuto a far rispettare il divieto di fumo, trattandosi di Legge dello Stato.
In particolare, i Collaboratori Scolastici dei singoli reparti sono tenuti a collaborare con i
Docenti incaricati, vigilando soprattutto nei locali attigui ai servizi igienici e nelle aree esterne,
richiamando gli studenti che non rispettano il divieto.
Con l'occasione si raccomanda di osservare le disposizioni in materia e quanto indicato
all’art.9 del Regolamento di Istituto, al fine di evitare spiacevoli richiami ed incorrere in sanzioni
disciplinari ed amministrative.
Forli, 18/09/2017
Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39
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