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CIRCOLARE N. 5I
Ai docenti referenti di Plesso Proff. Barone.

Camemolla, Padua, Paolino,

Cannizzaro, Agnello, Occipinti Sonia

Agli alunni e alle famiglie
Ai docenti e al personale ATA
All'Albo pretorio on line

(Circolari e Comunicazioni alle famiglie)

SEDE
Oggetto: divieto di fumo in tutti i locali della scuola, ivi compresi i cortili e gli spazi esterni di
peÉinenza della scuola.

Facendo seguito alla circolare n. 26 del 2010912021, si ricorda a tutti che. in applicazione delle
norme vigenti. è vietato fumare in tutti i locali della scuola , ivi compresi i cortili e sli sDazi
esterni di Dertinenza della scuola.

I docenti responsabili di Plesso Proff. Barone Gaetano, Camemolla Giuseppa, Padua Concetta,
Paolino Giovann4 Cannizzaro Giuseppe, Agnello Michele, Occhipinti Sonia, in ottemperanza
all'obbligo previsto dalla legge, sono incaricati di vigilare, accertare e contestare eventuali violazioni
alla L. 58411975 e al Decreto legge 1210912013, n. 104 (divieto di fumo) e alla L. 312003 (tutela dei
non fumatori) nell'ambito dei locali dell'lstituto, comminando le relative sanzioni (mutte) per i
trasgressori che, per effetto della legge 312003, vanno da Q, 27,50 a Q, 275,00. Questo importo si
raddoppia se la trasgressione awiene in presenza di donne in gravidanza o di bambini fino a dodici
anni (da€ 55,00 a€ 550.00).
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di
chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n.584/1975 e al Decreto legge 1210912013
nell'ambito scolastico.

In caso di accertamento di violazione al divieto di fumo da parte degli incaricati, il trasgressore
avrà 60 (sessanta) giorni di tempo per adempiere al pagamento della multa; trascorso tale
termine, la pratica sarà trasmessa dalla scuola alla Prefettura di Ragusa per le ulteriori
iniziative di competenza della stessa, ivi compresa l,eventuale riscossione coattiva.

Copia della presente circohre va conservata in ogni registro di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(ltincenzo Giannone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39193




