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Agli studenti - Alle famiglie - Ai docenti - Al personale ATA - Agli educatori – Albo - Sito Web
OGGETTO: DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI DELL’ISTITUTO: SPAZI INTERNI ED ESTERNI
La scuola è impegnata 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. Pertanto si prefigge di:
prevenire l’abitudine al fumo
incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
promuovere iniziative informative/educative sul tema
favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni
obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
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.
Sono pertanto a ricordare che è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali, spazi interni ed esterni di
pertinenza della scuola, ai sensi della normativa vigente.
In tutti i locali dell’Istituto sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle
sanzioni applicabili, nonché l’indicazione del personale incaricato a vigilare sul rispetto delle norme vigenti .
Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente in
Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente .
Le violazioni del divieto da parte degli studenti saranno sanzionate secondo la seguente scansione progressiva:
a) Alla prima violazione richiamo verbale sul registro di classe .Questo richiamo va comunque verbalizzato sul
registro di classe) da parte dei Responsabili di sede al quale il docente o il collaboratore scolastico avrà segnalato la
violazione;
b) Alla seconda violazione richiamo scritto sul registro di classe ( Comunicato anche ai genitori da parte del
Responsabile di sede per il plesso IeFP Nicolodi ). Questo richiamo va comunque verbalizzato sul registro di classe
da parte dei Responsabili di sede al quale il docente o il collaboratore scolastico avrà segnalato la violazione.
Si terrà conto in sede di valutazione del comportamento dello studente e perciò concorrerà, in sede di scrutinio, al
voto di condotta. (Regolamento di Istituto).
d) Alla terza violazione sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dalla legge. La sanzione comporta anche la
segnalazione scritta sul Registro di Classe ( Responsabili ). Si terrà conto in sede di valutazione del comportamento
dello studente e perciò concorrerà, in sede di scrutinio, al voto di condotta (Regolamento di Istituto)
La sanzione pecuniaria è comminata dai Responsabili :
Morante diurno e serale : Dirigente scolastico – Prof.ssa Carboni – Prof.ssa Apollaro
Morante plesso Nicolodi: Dirigente scolastico – Prof.ssa Cartei – Prof.ssa Paoli
Ginori Conti: Dirigente scolastico – Prof.ssa Spiga – Prof.ssa Filipponi
Le violazioni del divieto da parte personale scolastico l’infrazione del divieto è sanzionabile dal Dirigente
scolastico in base alle norme disciplinari contenute nel C.C.N.L.- comparto scuola.
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Cordiali saluti

F.TO Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Gabellini

