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AGLI ALUNNI

A] DOCENTI
AL PERSONALE A,Ì,A,
AL DIRETIORE 5,G,4,

oGGETTO: Divièto di fumo nèl loc.x intérni ed eetérni dell'rstituto.

La presente circolare viene affissa allalbo e pubblcata sulsito web deL'lstituto, ciasc!n
docente coordinatÒrè infÒrmèrà delle disposlzlonl v gent ln matera g lstudentldelle s n9olè

De 'awènùta comun cazione il docente coordinatore lascerà traccia su rcgistro di ciasse
e a faÉ riportare sul dia o per a firma per pre$ visione de gentori (etta circoare:
Divieto dr fumÒ ne oG i internied ester.i!e 'Istitutol.

In rferimento alloggetto, si nfÒrmano le ss,LL, che ilDecreto leqqe 12 settembre 20r3,
n.104 Èlisure urSèntl in materla d istruzLone, unrv€Bità e r.erca, €nlrato ln vlgorè
12/O9l2Al3, ifipone attart. 4, in materia di 5ùtela dè a salutè ne è scuol€'i, .he il d v éto
ditumo (qià oÉv sto dall'art, sl de a Leq!è 16101/2003 n.3, neilocelichiusi), sia esteso
anchèalleareeall/apertodi peftin€nza deq lsttutiscoastcl statalie partari,

È vletatÒ oure Iutilizzo dele scarette elettrcniche neiloGlichius e nell€ aree all'apertÒ
d pertinenza dela scuoa comè prev sto da oeÙeto Leqse 12 sèttèmbre 2013, n. 104
! s-,urqenr rn ro.e'ia o' qrl ore. unveÈ à. ''.ra Iatr j,..)).

chiunque vo ildnierÒ. rurc è sooqÀÌiÒ a e canrcn érm'Ltrctve pe-un'cr.e di
cui arl'art, 7 d€lla Legge 11 novembre 1975, n s34i così come modlncato da lhrt l comha
139 dela L€gge 30 dicembre 2OO4 n,311 (da a27,s a € 215; la sanzione è raddoppiata
q-clo'o lc .'ola_one.rd (or ròc<a rn p'ese' za d' r'a dÒr a e"de'f,rtalodio'a/idanTa
o 

'n 
prÈsènza d lattèntio bèmb'n nno a I2 annl).
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Gl adempm€ntida alottare rinangÒnÒ que id€la circolarè dè M nistero de a sa ute
lTdcembre2004Indcazoi intèrprètatlve o attuatve da diviet.Ònsèquent a enlrata n
vqore de arti.oo 51 della lesse 16 gèn.aio 2003, n 3/ sula turela dela salute de non

La crcolare del 14 nlstero d€ è Saule precsa che dirgent preposli a e §ùutture
ammnstratveed servlzodlpubb che amm nistrazioni, d az€nde€d aqenzepubb di€
dèvÒno ndividuar€ con atto fo spètta vlq are sullosseryanza de dL! eto,

e nfrazon. La .jr.Òarè precisa an.h€ 'obb so d espore cartelli
ndcènt dvetod rumo, come nd.atÒne accordo stipulato n sedè dr cÒnfèreiza stato-
Regioninele seduta de 16 d cembr€ 2004

.appresènra .h€ e èree di pert nenza del l5tit!to lncludono tutte e
aree.omDrese ne le rsÒèttve recinzionide oessiuti zzati

- difumare e diutili22arèsigaréttè elèttroni.he nèa ro.ali.hiusi è nelle areè
all'.pérto di pertinenzad€llascuÒla,

r sÒqgettÒcu spetla d v! lare sulL'Òseervanza deld veto e diaccertare e nfrazon è l
Drqente s.olasli.Ò dotl,ssa Giuseppln. Morano coadiuvato dag addett ala vlg anza
Prot.ssa M.rcèlla s.aÉò per a sede Dè Amcs, prof.ssa Francesca Perrelli per la sede
ozonno. rr dkttÒ dovere d v.ilaÈ sul rÈ.etto de dveto di fumo si estende anche al

s.Ònfdanellacoaborazonèdituttollpersonale5coa5tc!perunacorettaepuntuaè
Òsservanza delle nuove disposzon vl9enti

Ne e s.ùoé stata trasgressori vèBeranno a somma a o stalo ut izzando modello
F23, codice tribut 131f,causaed veGamènto: infrazione a dvetodlfumo.

G ncarcat d sporannÒ dl un bocchetto per e muLtè.Òntenente almeno tre copie de
verba e da comp are almomèito d contestare 'nirazone

uia.Òpa di delto verbae sarà consegnata al trasqressorè chè dÒvrà veÉarè,.Òme
sop.a 9rà spec(rcato, mportÒ de a multa attraveco la compilazon€ dèl modelo F23
rÒ.n to da e banche o daq uffci poslali qua e cÒd.e tr buto che
cotrisponde a a voce saizÒ. aflminst.atve diveGe da lv.a. ln lal modo ammenda
viene incassata daL lJrflciÒ delle Entrate.

a pagamento avvenuto iltÉsgressore consesnerà a a scuola la ricèvuta de pagamenlo
Nè .aso in cu termnidi pa§amento (60 qs) siano hascoB inut mente, sarà da questo
ufficio nviato, come prevstÒ, un rapporto a Prèlelto

I oovent delesanzon amm nistrative Pecunariè prèvlstè da .Òmma 3 sono versat
a enlrata del bilancio de o statÒ per essere successvamente .assègnati a o stato d

I Proventi med€siml sono dest
conq atr MlnÈter nter€ssati, alesngole i5ttuzo
per essèrè sù..esslvamente ut zzat per a attvtà fÒrmative fnaizzate
a èdu.azione elLa sa ute.

Per èvitare spla.evoli situazioni contéstazioni, multè insieme aslì inévitabili
procedimènti dls.lplinari si invitaho tutti allo scrutolosissimo rispetto di quantÒ
sopra specìfi.ando .he si tratta di rlspèttaré una t€ssè d€llo stato, un'èlemèntare
norma di igiener di rispèttarè.hi non fuma e di una irrinun.iabilè battaglla pèr l.


