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Caltanissetta,20/09/2017 

CIRCOLARE  n .14 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

 

OGGETTO: SORVEGLIANZA DURANTE LA RICREAZIONE E RISPETTO DIVIETO 

FUMO 

 In attesa che venga emanato il piano di sorveglianza durante la ricreazione, i docenti in servizio la 

III  ora, con la collaborazione del personale ausiliario addetto ai piani, effettuerà la dovuta 

sorveglianza degli alunni. 

Ricordo a tutti i docenti, agli alunni, al personale ATA che la Legge n. 584/75 impone il 

divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico compresi bagni, uffici, salette, 

scala di emergenza,corridoi.  

Con il Decreto Legge Anti-Fumo 2013, il divieto è esteso nelle aree all’aperto di 

pertinenza della scuola: nei cortili e spazi verdi. Chi non lo rispetta sarà multato in base a quanto 

stabilito dal decreto.  

       I collaboratori scolastici e i docenti tutti , non solo i responsabili , sono chiamati a 

rispettare e a far rispettare il divieto ricordando che l'inosservanza delle disposizioni da parte degli 

allievi costituisce anche mancanza disciplinare.   

 I docenti responsabili, in particolare, e i collaboratori scolastici dei piani vigileranno 

scrupolosamente sull’osservanza del divieto di fumo e procederanno alla segnalazione presso 

l’ufficio di presidenza di eventuali infrazioni. 

Per effetto della legge n.3/2003, art.51, le multe per i trasgressori vanno da € 27,50 a € 275,00. 

 Eventuali comportamenti poco rispettosi nei confronti delle persone preposte a fare 

osservare il suddetto divieto verranno puniti secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 

 

                                                                                                                   F.to   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 
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