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TUTELA DELLA SALUTE : DIVIETO DI FUMO
Prot. N.
Circolare n. 009

Roma, 20 settembre2018
Agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Oggetto: TUTELA DELLA SALUTE – DIVIETO DI FUMO
Si fa presente che, a norma di legge, in ogni locale di pertinenza dell’istituto è tassativamente vietato
fumare, ivi compresi il cortile, i servizi igienici, i corridoi, i disimpegni, le scale ed ogni altro luogo, sia al
coperto che allo scoperto, facente parte del complesso scolastico .
Tale divieto è esteso anche all’uso delle cosiddette sigarette elettroniche.
Ribadire queste disposizioni scaturisce, oltre che dagli obblighi di osservanza di legge, dalla consapevolezza
della nocività del fumo, sia esso “attivo” che “passivo”, per le gravi patologie ad esso connesse e soprattutto
dal carattere educativo che deve assumere l’attività scolastica anche per gli aspetti specifici relativi alla tutela
della salute, così come ormai è richiesto dalla comune sensibilità e previsto specificamente dalla L.128/2013.
E’ intenzione di questa Dirigenza, coadiuvata dal Servizio di Prevenzione e Protezione, dedicare
quest’anno la massima attenzione a queste problematiche relative alla tutela della salute, anche attraverso
l’organizzazione di momenti di sensibilizzazione pedagogici/didattici con la partecipazione di operatori ed
esperti esterni.
Nel frattempo specifici controlli ed azioni di dissuasione saranno effettuati nel cortile dell’istituto, in
particolare durante lo svolgimento della ricreazione, da gruppi di docenti che a turno saranno presenti
esercitando attività di vigilanza.
Si sottolinea, infatti, che gli alunni sono affidati alla custodia del personale scolastico nel suo complesso
(docenti e personale ATA) in ogni momento della presenza a scuola e non solamente in aula. Pertanto
ciascuno è tenuto ad osservare tale obbligo di sorveglianza.
In allegato: calendario di sorveglianza per il periodo di orario provvisorio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Domenico Dante)

Allegato circ n 009 del 20/09/2018
TURNI DI SORVEGLIANZA NELL’AREA DEL CORTILE DURANTE LA RICREAZIONE
(NEL VIGENTE ORARIO PROVVISORIO)

9.55 – 10,05

LUNEDI
ADDONISIO MAPRILE F
DI IORIO G.
VITALE F.

MARTEDI
BARCELLONA
DUCCI P.
POMILLO. B.
VITALE F.

MERCOLEDI
GENTILINI M.
MAIORANO L.
RAPPOSELLI F.
VITALE F.

GIOVEDI
BERNARDINI G.
CARRAZZA P.
DI GIANDOMENICO F.
FUCCI A.

VENERDI
RAFFALDI E.
RICCI S.
SCARPULLA P.
VITALE F.

