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Prot. 3325 A 03

Roma, 15/10/2015

Sul Sito
A tutti i Docenti
Al Comitato Genitori
Al personale ATA
Al Direttore S.G.A.
Roma

OGGETTO: Divieto di fumo – Sicurezza: Uso di spazi comuni.
Visto le L.n.584 del 1975 e successive norme integrative e applicative
Visto la L.n.3 del 16 Gennaio 2003
Visto la L.n.104 del 12/09/2013 sulla tutela della salute
Considerato le Circolari: n.42 del 19/10/2012
n.32 del 30/09/2013 con relativo allegato
n. 163 del 10/04/2013
n. 180 del 03/05/2013
Preso atto che sono stati nominati ed attribuiti gli incarichi al personale da questa dirigenza e dall’RSPP in
qualità di educatori alla Salute con funzioni di agenti accertatori:
si ribadisce
che è fatto Divieto Assoluto di Fumo nei locali e nelle zone – aree all’aperto di pertinenza del nostro Istituto
Scolastico.
A tal proposito non è previsto negli articoli di Legge, l’utilizzo di spazi appartati per consentire il fumo nè
agli studenti, nè ai docenti. Saranno, pertanto, comminate le multe “ad personam” senza ulteriori indugi o
richiami. Tanto perchè si ha a cuore la salute di tutti: dei ragazzi e degli adulti.
Si esorta il corpo docente e il Personale ATA fumatori ad essere “in primis” di buon esempio, in qualità di
educatori gli uni e di responsabili gli altri del benessere personale e comune.
L’uso degli spazi e delle strutture comuni, quindi, va mantenuto in maniera decorosa, adeguando
atteggiamenti e comportamenti civili. Gli spazi all’aperto, le palestre, i locali, i laboratori, la biblioteca sono
accessibili a tutti, richiamando al rispetto degli articoli sanciti dalla L.81 del 2008 sulla Sicurezza.
Data la complessità del problema, si invitano, infine, i Rappresentanti dei Genitori o coloro che volessero
farsi carico, con un apporto personale volontario, ad aiutare “i Preposti alla Sicurezza” al fine di individuare i
trasgressori per far si che si osservi più efficacemente la Legge, con misure più determinate.
Il patto di corresponsabilità tra Scuola e famiglia si esplica e si attua anche in questo senso.
Grazie per la collaborazione e buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Termite

