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Abbiategrasso, 14 settembre 2018

- Ai docenti
- Al personale A.T.A.
- Agli Alunni
- Ai genitori
OGGETTO: divieto di fumo.
Si ricorda di seguito quanto previsto dal previsto dal Decreto Legge n. 104 del
12/09/2013:
è assolutamente vietato fumare in tutti i locali scolastici e nelle aree all’aperto di
pertinenza della scuola, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
normativa (da € 27.50 a € 275.00 per i trasgressori , da € 200 a € 2.000 per coloro che, pur
essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole
disposizioni).
Le sanzioni amministrative si raddoppiano se l’infrazione viene commessa in presenza
di donne in stato di gravidanza, lattanti e bambini fino a 12 anni di età. Il divieto è esteso
anche alle sigarette elettroniche.
Il rispetto della norma si inserisce nelle finalità educative e formative della scuola, quali
la promozione di 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,
in particolare:
• 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.
E' fondamentale che l'intera comunità scolastica, (adulti e alunni) condivida il rispetto della
norma riconoscendone la valenza formativa attraverso un costante impegno quotidiano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech)
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
del D.l.vo. 39/1993"

