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Scandiano, 2 ottobre 2015
AL PERSONALE
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: DIVIETO di fumo in tutte le pertinenze delle scuole.
Si ribadisce che, con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale del 12/09/13 è entrato in vigore il decreto n° 104 del 12/09/2013 che all’articolo 4 (tutela della salute nelle scuole) commi 1, 2 e 4 recita:
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis.
il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie.”.
2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e
successive modificazioni.
Pertanto si informano tutti i soggetti in indirizzo che il DIVIETO DI FUMO si estende con le stesse
modalità di controllo e con le medesime sanzioni, a tutte le aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto
(pertanto AGLI ATRI ESTERNI DEGLI INGRESSI E A TUTTA L’AREA CORTILIVA
DELIMITATA DALLA RECINZIONE DELLA SCUOLA).
La vigilanza sul rispetto del divieto di fumo in tutte le pertinenze dell’Istituto è affidata ai proff. Luigi
Torelli e Paola Orlandini e al Dirigente scolastico, che, come previsto della legge 16 gennaio 2003, n.
3, potranno comminare una sanzione amministrativa compresa fra € 27,50 a € 275,00 ai trasgressori.
Pur non potendo comminare le sanzioni amministrative di cui sopra, i restanti docenti in servizio
sono invitati ad accompagnare / far accompagnare dal personale A.T.A. i trasgressori presso
l’ufficio di presidenza che adotterà i relativi provvedimenti disciplinari.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)
______________________________

------------ ------------------------ ---------------------------------------------------------Tagliando da restituire firmato alla docente Coordinatore della classe
Io sottoscritto/a ________________________ genitore dell’alunno/a ________________________
della classe ___ sez. __ dichiaro di aver preso visione della circolare n° 52 del 2 ottobre 2015 con
oggetto “DIVIETO di fumo nelle aree all’aperto di pertinenza delle scuole”.
Luogo e data _______________________ Firma del genitore____________________________

