ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Prot.

n. 6882/N2

Lucca, 23/09/2013
A tutto il personale
A tutti gli alunni
LORO SEDI

COMUNICAZIONE INTERNA N. 19

Oggetto: comunicazione relativa all’applicazione del divieto di fumo con indicazione dei soggetti incaricati di
vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare e alle sanzioni sull’uso improprio di accendini
Premessi i riferimenti al quadro normativo vigente con la presente si rammenta che il divieto di fumo è esteso in
tutti i locali dell’Istituto compresi il cortile e i luoghi di pertinenza dell’edificio scolastico e, considerata la
comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. Leg.vo 626/1994 e il DM 81/08, sulla base dei
poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro, è comunque applicato per gli alunni il divieto
assoluto di fumare durante le ore di attività didattica compreso l’intervallo, con previsione anche di adeguate
sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse come da decreto prot. N° 6881/B2.
In applicazione della normativa sono stati individuati i soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al
divieto di fumare .
I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i signori: Tamara Mariani e Carla Baldassari – in sede
centrale e Roberta Renucci e Annamaria Bocci in succursale.
Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:
- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull’osservanza del divieto.
Si rammenta che i trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si
applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la
documentazione al Prefetto.
L’intero regolamento sul divieto di fumo è pubblicato sul sito scolastico.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e confidando nella collaborazione di tutti per il rispetto del divieto di fumo
previsto e sanzionato dalla Legge, si rammenta ai dipendenti e agli utenti la necessità e l’importanza di dare piena
attuazione alla normativa in materia di tutela della salute dei non fumatori.
Infine, si ricorda che chi sarà trovato ad usare gli accendini all’interno dell’istituto durante l’attività
didattica subirà una sanzione che può andare dall’ammonizione scritta alla sospensione senza commutazione per la
frequenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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