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ROMA, 19 Ottobre 2022
Comunicazione N. 42

OGGETTO:  Divieto di fumo nei locali della scuola e sanzioni per i trasgressori.

Nell’interesse della salvaguardia della salute della comunità scolastica e di tutti gli utenti dell’Istituzione
Scolastica (così come sancito in generale dall’art. 32 della Costituzione, dal D. Leg.vo 81/2008 nonché dal D.L
104/2012) e vista la normativa vigente in relazione al divieto di fumo (legge 11 novembre 1975 n. 584 e
successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, Legge 16.01.2003
n. 3 art. 51 come modificato dall’art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104)

SI RENDE NOTO CHE

● Sono soggetti al divieto di fumo tutti i locali e gli spazi dell’istituto, i cortili, gli atri ed ingressi, le aule, i
corridoi, gli uffici, gli archivi, le biblioteche, le scale, i disimpegni, i laboratori, le palestre, la sala
docenti, le sale per riunioni, le aree di attesa, i bagni.

● Personale preposto vigilerà sul rispetto del divieto di fumo nei locali della scuola ed in particolare in
giardino, durante la ricreazione.

● Il personale designato, eserciterà la funzione di vigilanza e di segnalazione delle inosservanze al
divieto.

● L’ufficio di presidenza comminerà la sanzione amministrativa a coloro che non rispetteranno il
divieto in oggetto e comunicherà alla Prefettura di Roma i nominativi dei sanzionati inadempienti al
pagamento della multa.

Si ricorda che, nel rispetto della normativa vigente, a tutto il personale compete comunque la responsabilità
del controllo sul divieto di fumo all’interno degli spazi di pertinenza della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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