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COMUNICAZIONE N. 107 / A – D – G – S
AL PERSONALE ATA
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI

Oggetto: modifica al regolamento
Si comunica l’effetto della variazione effettuata al Regolamento di istituto in merito all’articolo 14.
Art. 14 DIVIETO DI FUMARE
In ottemperanza alla Legge 584 del 11/11/75, al D.L. n°104 del 12/09/13 convertito in
Legge n. 128 del 8/11/13, in ragione delle finalità educative e di tutela della salute
degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in
generale dall'art. 32 della Costituzione, dal D. Leg.vo 626/94 e successive modifiche
apportate dal D. Leg.vo 81/08: è vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola
compresi bar, atrio, corridoi, servizi igienici e spazi cortilivi esterni.
I preposti alla vigilanza identificano il trasgressore ed inseriscono nel registro la nota
specifica “violazione del divieto di fumo”. Dopo tre note specifiche il C.d.C. sospende
l’alunno per 2 giorni; dopo altre tre note la sospensione è di 5 giorni.
In caso di ulteriori tre violazioni decide il Consiglio di Istituto.
Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla legge, come previsto dalla
Procedura e regolamento di sorveglianza sul divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche.

Si ricorda che gli spazi dedicati alla pausa dell’intervallo sono: cortile dal bar fino allo spazio
riservato a cicli e motocicli, atrio, corridoio centrale dal centralino fino al punto ristoro e prima
galleria (dove l’uscita di sicurezza rimarrà allarmata).
Durante l’intervallo è preferibile spostarsi dalla zona antistante il centralino per non arrecare
disturbo all’attività dello stesso.

Carpi, 8 gennaio 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico Giroldi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993

