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OGGETTO: DIVIETO DI FUMO- Istruzioni per sanzioni relative a
violazione divieto di fumo.
Da Settembre 2015 è ben chiaro a quanti in indirizzo che con il Decreto
Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013), entrato in
vigore il 12/09/2013, il divieto di fumo già previsto dall’articolo 51 della
legge 16 gennaio 2003. n. 3 e' stato esteso anche alle aree all'aperto
di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali.
Pertanto, ne consegue con estrema chiarezza che il divieto di fumo è
riferito a tutti i locali dell’edificio scolastico e alle aree all’aperto di
pertinenza dell’istituto (cortile scolastico, comprese le scale antiincendio) anche durante l’intervallo.
Con il trascorrere dei giorni, l'attenzione di tutti (alunni, docenti e personale
ATA) verso il rispetto di tale divieto si è attenuata, con la conseguenza che, a
volte, sembra profilarsi nel cortile o dalle finestre dei bagni, soprattutto
durante la ricreazione, qualche traccia di fumo.
Nel ricordare che tutto il personale (docenti ed ATA) ha il dovere di
vigilare sul rispetto del divieto di fumo, si comunicano ai preposti al
controllo le istruzioni per le sanzioni in caso di violazione. Come
consuetudine, da qualche anno i PREPOSTI AL CONTROLLO sono gli
addetti all'emergenza .
Tale personale, che si ringrazia per l'impegno, sarà dotato dall' inizio delle
lezioni di verbali per registrazione della violazione e l'identificazione del
trasgressore, in modo tale che si inizierà a infliggere sanzioni disciplinari.
Pertanto i preposti dovranno:
• sorvegliare il rispetto del divieto di fumo, alternandosi durante la pausa
ricreativa nel cortile scolastico.
• In caso di trasgressione del divieto di fumo, dovranno procedere
all'identificazione del trasgressore attraverso la conoscenza personale e/o
la richiesta di documento di identità

• In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, dovranno
cercare di identificare il trasgressore tramite testimoni (Professori e/o
collaboratori presenti). In tal caso nel verbale va apposta la nota "Il
trasgressore a cui è stata contestata la violazione ha rifiutato di fornire le
proprie generalità "
• Il trasgressore ha la facoltà di aggiungere una propria dichiarazione al
verbale
• La trasgressione, notificata immediatamente alla famiglia dell'interessato,
sarà debitamente valutata nell'attribuzione del voto di comportamento,
trattandosi di una mancanza disciplinare di una certa gravità.
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