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Prot .n.2313/IV.8

Luino, 28 aprile 2018

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina Nalbandian
Circolare alunni n. 281
Circolare docenti n. 281
Circolare ATA n. 180
Ai docenti
Agli alunni
Al personale ATA
Sedi Luino e Laveno
Oggetto: Divieto di fumo
Facendo seguito alla seduta del Consiglio d’Istituto del 20 aprile u.s., considerate l'importanza della
materia finalizzata alla tutela della salute e la necessità di garantire il rispetto della normativa vigente, si
ricorda che “E’ VIETATO FUMARE IN TUTTI I LOCALI E IN TUTTE LE PERTINENZE,
COMPRESE LE ZONE ESTERNE, DELL’EDIFICIO SCOLASTICO”.
Tale divieto è esteso anche all’utilizzo delle c.d. “sigarette elettroniche”.
Il divieto si applica agli studenti, ai dipendenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.
L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo va da un minimo di
55,00 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni. I proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
Si ricorda inoltre che con determinazione Prot. N. 7716 VI.9 del 27.10.2017, sono stati individuati i
DOCENTI INCARICATI di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo comminando le eventuali
sanzioni:

Sede centrale Luino:

Prof. Maiolino Antonio
Prof. Morlotti Fabrizio

Sezione Associata di Laveno M.:

Prof. ssa Messano Maria

Quando operano nell’applicazione della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e successive modifiche, gli
stessi assumono le vesti di Pubblici Ufficiali.
Si raccomanda pertanto il puntuale rispetto del divieto di fumo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Maria Luisa Patrizi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

