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Circ. n. 18
Prot. n. vedi segnatura

Assisi, vedi segnatura
Al Direttore S.g.a.
Alle/Ai Docenti
Alle/Agli alunne/i
Alle Famiglie
Al Personale A.T.A.
Al Sito Web

Oggetto: Divieto di fumo.
Si ricorda che a scuola, in tutti i locali vige il divieto di fumo.
Si comunica, altresì, che a seguito di recente normativa (26.7.2013), a far data da qualche anno
scolastico, tale divieto è esteso anche a tutte le aree esterne (cortili, scale) di pertinenza degli edifici
scolastici di ogni ordine e grado. Lo stesso divieto assoluto vige anche per le sigarette elettroniche. Le
collaboratrici e i collaboratori scolastici preposti alle postazioni saranno muniti di apposito modulo di
verbale che, una volta identificati gli eventuali trasgressori, da parte del personale docente e/o a.t.a. sarà
consegnato alla scrivente che lo invierà per i provvedimenti di competenza all’Agenzia delle Entrate che
provvederà a sua volta a notificare a casa le multe da pagare ove non vengano in prima istanza pagate con
modello F24 dalle famiglie.
Resta inteso che tutto il personale in servizio (i docenti in primis nella propria funzione educativa,
indipendentemente dalle classi di competenza) potrà svolgere una preziosa attività di collaborazione con il
colloquio continuo con gli alunni. Le/i docenti ed il personale a.t.a. allorché si accorgano di una
trasgressione in merito, avranno cura di chiedere il modello del verbale presso le postazioni dei
collaboratori scolastici. Si chiede anche a tutte le famiglie la massima collaborazione.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Il Dirigente Scolastico
Preside Bianca Maria Tagliaferri
Firmato digitalmente

