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Circolare interna n° 9

Travedona Monate, 12/09/2017



A tutto il personale dell’Istituto comprensivo
(firmare per presa visione)



Agli alunni e alle famiglie



A tutti gli addetti ai vari servizi nella scuola



A chiunque abbia accesso alla scuola ed alle
relative pertinenze

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE NELLE SCUOLE ( Decreto Legge n.104 del
12.09.2013 art. 4) - Divieto di Fumo nei cortili e nelle aree esterne di pertinenza
scolastica.
Si informano tutte le componenti dell’Istituto che il Decreto Legge 12 settembre 2013,
n.104 , Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca. (G.U. Serie Generale
n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:
Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Il divieto (di fumo) di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di
pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”
I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche,
stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.
L’Istituto, sempre impegnato a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di
vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della
vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità, si prefigge di prevenire
l’abitudine al fumo, di garantire un ambiente di lavoro salubre, in conformità alle norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di fare della scuola un ambiente “sano”, basato
sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli
orientate alla salute propria ed altrui.
È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale antiincendio comprese e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante
l’intervallo.

Il divieto è assoluto e pertanto non è possibile individuare nessuna area
limitata dove il fumo possa essere tollerato.
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto assoluto di

fumo, saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente
l’infrazione della norma ai genitori e si adotteranno i provvedimenti disciplinari contemplati
nel Regolamento di Disciplina degli alunni.
Si ricorda che, in caso di violazione del divieto, si diventa passibili di sanzione
amministrativa pecuniaria (multa) di cui all’art. 7 Legge n.574 / 1975 e successive
modificazioni e integrazioni. La misura della sanzione, attualmente, va da un minimo di €
27,50 fino a un massimo, in caso di recidive, di € 275,00 ed è raddoppiata qualora la
violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino
a 12 anni.
Le docenti Referenti dei Plessi e i rispettivi Vice Referenti di seguito elencati sono
incaricati di vigilare per il rispetto della normativa.
Plessi
Docenti Referenti
Docenti Vice Referenti
Scuola dell’Infanzia di Comabbio
Brunella Vittorina
Augusta Signorelli
Scuola Primaria di Travedona Monate Battaglia Alessandra
Zorzi Antonietta
Scuola Primaria di Biandronno
Anna Paccagni
Sara Ghiringhelli
Scuola Primaria di Comabbio
Clara Bielli
Vincenza Scarso
Scuola Primaria di Ternate
Cristina Mandarini
Raffaella Sassi
Scuola Primaria di Varano Borghi
Emilia Calcagno
Roberta Lualdi
Scuola Sec. di I° Gr. di Biandronno
Marina Pelucchi
Barbara Bardelli
Scuola Sec. di I° Gr. di Varano Borghi Maria Graziano
Veronica Opezzo
Scuola Sec. di I° Gr. di Travedona M. Loredana Verdino
Sergio Castelli
E’ obbligo e dovere di tutti, comunque, far rispettare la normativa vigente e segnalare alle
figure sopra menzionate e alla Dirigente Scolastica eventuali comportamenti che violino le
disposizioni.

La presente comunicazione deve essere letta alla classe dal docente che la riceve che avrà
cura di farla affiggere nell'aula a fianco delle Norme di sicurezza all’interno di ogni classe e
nelle aule speciali (laboratori, biblioteche, sala insegnanti, palestre,ecc.). Sarà inoltre
pubblicata sul sito www.ictravedonamonate.gov.it

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/93

