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CIRCOLARE N. 23

Castel San Giovanni, 12 ottobre 2021
Alle famiglie e agli studenti
A tutto il personale
LORO SEDI
All’Albo

Oggetto: Comunicazione relativa all’applicazione del divieto di fumo e indicazione dei soggetti
incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare.
Premessi i riferimenti al quadro normativo vigente con la presente si rammenta che in tutti i locali
chiusi e nelle pertinenze anche all’aperto dell’Istituto Superiore di II grado “A.Volta” vige il divieto di
fumo (esteso anche alle “sigarette elettroniche”) e che, in applicazione della normativa sono stati
individuati quali soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo ivi
compresi i locali di accesso, di servizio ed all’aperto tutti i docenti secondo il proprio orario di
servizio.
Nelle aree/locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le
seguenti indicazioni:
- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull’osservanza del divieto.
Si rammenta che i trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00;
la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna
in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Le autorità cui compete l’accertamento e la contestazione dell’infrazione (Prof.sse Cervini Ettorina,
Falconetti Lucia, Pallavicini Francesca, la DSGA Sandra Mangiaracina, l’ASPP Amerigo Oliviero
ed i docenti Preposti alla sicurezza) procedono in maniera autonoma all’accertamento della
violazione ed alla redazione del relativo verbale.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e confidando nella collaborazione di tutti per il rispetto del
divieto di fumo previsto e sanzionato dalla Legge, si rammenta ai dipendenti e agli utenti la necessità
e l’importanza di dare piena attuazione alla normativa in materia di tutela della salute.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Favari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993)

