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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

          SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 
                                                              Circ. Int. n. 15 

 

A tutto il Personale  

della Scuola Secondaria di 1° P.N. Vaccina” 

SEDE 

 

Al sito web  

 

OGGETTO: Applicazione nelle scuole della Legge 11/11/1975 n. 584 “Divieto di fumare in 

determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” e successive modifiche ed 

integrazioni. 
 

Si ricorda alle SS.LL. che ai sensi delle Leggi vigenti in materia, è vietato fumare nei luoghi pubblici. 

Diverse Circolari esplicative annoverano la Scuola tra i luoghi pubblici, pertanto è fatto assoluto divieto a tutti 

di fumare in qualsiasi locale interno alla scuola e nelle pertinenze interne della stessa (es. cortile – palestra 

coperta). 

Nella certezza della condivisione in merito alle finalità educative della Scuola, rafforzata 

dall’esempio che ogni operatore scolastico è in grado di offrire agli studenti, si invitano le SS.LL. ad 

evitare di fumare nelle pertinenze esterne in posti visibili agli alunni.  

Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità penale in ordine alla salute dei lavoratori e degli ambienti di 

lavoro e i collaboratori designati hanno facoltà di fare contravvenzioni a chi non rispetti il divieto di fumo. 

Gli alunni sono equiparati a lavoratori dipendenti, quindi analoga responsabilità ha il Dirigente 

Scolastico sulla tutela della loro salute. 

I cartelli esposti all’interno dell’Istituto indicano gli addetti a far rispettare l’osservanza del divieto, le 

indicazioni e le sanzioni economiche fissate dalla normativa vigente. 

Pertanto, il personale incaricato è tenuto all’applicazione delle procedure previste dalla legge nei 

confronti dei trasgressori del divieto. 

Si invita tutto il Personale a non contravvenire per nessun motivo alle leggi sopraccitate e ad 

adoperarsi affinché siano rispettate da tutte le persone che frequentano la scuola. 

In applicazione della normativa vigente, la scrivente ha provveduto a nominare gli incaricati della 

vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo per l’anno scolastico 2022/2023. 

Tenendo conto delle caratteristiche organizzative dell’Istituto, i suddetti incaricati sono stati 

individuati nelle seguenti persone: 

a)    l’Assistente amministrativo, sig. Ardito Nunzio, relativamente agli Uffici della Segreteria e 

della Dirigenza; 

b)      i Docenti:  

Livrieri Maria e Guglielmi Addolorata per tutto il personale della Scuola Secondaria di I 

grado “N. Vaccina”.  
Si confida sul consueto senso di responsabilità di ognuno. 

Con viva stima 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Francesca ATTIMONELLI 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.quirinale.it/simboli/em
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