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Comunicato n.217

Venezia-Lido 13.01.21

A tutto il personale scolastico
Alle famiglie degli alunni
Sul sito
IC Franca Ongaro
OGGETTO: DIVIETO DI FUMO
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole” recita:
Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie;
Comma 2 – è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni
Scolastiche statali e paritarie…;
Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è
soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975,
n. 584 e successive modificazioni;
Pertanto è vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di
transito, i servizi igienici e le aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto in tutte le sue sedi.
È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l’utilizzo di
sigarette elettroniche.
È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l’orario scolastico.
Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di
docenti e personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.
Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e di segnalare
eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico.
Pertanto in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo
Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili preposti
all’applicazione del divieto i referenti per la sicurezza di ciascun plesso con i seguenti compiti:
 vigilare sulla corretta apposizione e aggiornamento dei cartelli informativi, da collocarsi in
posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Chiara Leone
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