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CIRCOLARE N. 27
PESCARA 15 ottobre 2013
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie
Albo on line _Sede –Sito
Oggetto: Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza
delle Istituzioni Scolastiche
Con la presente si notifica che per l'immediata applicabilità il DM 104/2013, art. 4
Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole):
1.

2.
3.

All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente 1-bis. Il
divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie.
E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie
Chiunque violi il divieto
e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, pertanto è fatto divieto a tutto il personale, agli
studenti, ai genitori, ai visitatori:
1.
2.

di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell’Istituto
di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi.

Come da disposizioni di legge vigenti, i trasgressori alle disposizioni di cui sopra sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.
In base al Regolamento di Istituto gli alunni trasgressori saranno sanzionati con Ammonizione scritta del Dirigente
Scolastico.
I docenti coordinatori di classe daranno lettura agli studenti del contenuto della presente.
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, segnalando al
Dirigente con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti
disposizioni.
Ho fiducia nel fatto che tutti faremo lo sforzo necessario per osservare questa disposizione di legge senza mai dover
ricorrere alle sanzioni amministrative.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annateresa Rocchi
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