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Circolare n. 58
Castellana Grotte, 24/09/2020

Al personale docente
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al sito web
OGGETTO: Rispetto del DIVIETO di fumo
Si ricorda all’intera comunità scolastica che oltre alla L. 16 gen. 2003, che impedisce il fumo
all’interno del perimetro delle mura scolastiche, è in vigore il Disegno di Legge 26 luglio 2013, poi
inglobato all’interno del pacchetto di misure sulla scuola del Decreto Legge del 9 settembre 2013
sulla Tutela della salute a scuola, con il quale il divieto di fumo a scuola è esteso alle aree all’aperto
di pertinenza degli istituti, ad esempio i cortili. La medesima norma prevede altresì il divieto dell’uso
della sigaretta elettronica.
Gli abusi verranno sanzionati secondo le indicazioni previste dalla legge e dal Regolamento di
Istituto. I casi di infrazione vanno segnalati tempestivamente ai delegati addetti alla vigilanza
sull’osservanza del divieto di fumo di seguito indicati:
Piano terra: sig. PASCALI Modesto, sig.ra GIANNOCCARO Palma, sig.ra RUSSO Anna.
Piano rialzato: sig. DE CARO Antonio, sig.ra RESTA Maria, sig.ra LATTANZIO Nunzia,
sig. CALDERARO Giambattista
Piano primo: sig. PELLEGRINO Lorenzo, Sig. AMATULLI Ilario, sig.ra DORSI Iolanda,
sig.ra INZUCCHI Elsa
Piano secondo: sig.ra MAIELLARO Vincenza Lucia, sig.ra LAERA Antonietta.
Si raccomanda la massima collaborazione.
La presente è notificata alle studentesse, agli studenti e per loro tramite alle famiglie, al personale
in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Teresa TURI
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,
D.Lgs. n. 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio
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