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CIRCOLARE N. 311 ATA/DOC
Ancona, 03/02/2020
Ai personale docente
Al DSGA
Al personale ATA
Ai collaboratori del D.S.
Al RLS
Sede Ancona e Chiaravalle
Oggetto: divieto di fumo
Nelle istituzioni scolastiche il divieto è vigente ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995. Con nota prot. 151 del
27/01/2005 il MIUR ha fornito indicazioni e precisazioni in applicazione della C.M. 17/12/2004 del
Ministero della Salute, in merito all'entrata in vigore il 14/01/2005 delle disposizioni esecutive
dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli
privati aperti ad utenti o al pubblico. Com’è noto con il Decreto legge N. 104/13 il divieto è stato
esteso anche agli spazi esterni di pertinenza delle scuole.
Le sanzioni per i trasgressori variano da un minimo di € 27,50 fino a un massimo di €275,00. In
caso di mancato pagamento entro 60 giorni, il verbale di contestazione verrà trasmesso al
Prefetto di Ancona.
Si sottolinea che, oltre all’esigenza di rispetto della norma da parte di tutti, l’astensione del fumo
nella scuola riveste grande importanza per la tutela della salute dei soggetti giovani e per
l’acquisizione di stili di vita corretti.
Compito della scuola è quello di promuovere il benessere e stili di vita sani improntati al rispetto
della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. La scuola si propone
di:
• prevenire l’abitudine al fumo;
• garantire un ambiente salubre;
• sensibilizzare i ragazzi riguardo i danni provocati dal fumo;
• fare della scuola un ambiente sano basato sul rispetto della persona e che faciliti negli
studenti scelte consapevoli orientate alla propria salute e a quella altrui.
Pertanto, la scrivente ha individuato il responsabile preposto all’applicazione del divieto di fumo
(Prof. Mosca F. per la sede di Ancona e Prof. Maggiori R. per la sede di Chiaravalle) nella scuola e
tutto il personale docente e ATA ha il dovere civico e professionale di collaborare attraverso
azioni educative e persuasive.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
/DSGA

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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