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Prot. n. 3 ~S..~/.06-:-- O~ Sessa Aurunca, lì .S. -~~(4ç t,()(~ 
~ A tutto il personale scolastico dell'I. C. 

~ Al R.L.S. 
~ Agli esperti esterni, Ai genitori, 

~ A chiunque sia presente nei locali dell'l. C. 
~ All'albo Sicurezza di tutti i plessi 

~ All'albo Sede 

OGGETTO: Rispetto della normativa in materia dì divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di 
pertinenza dei p lessi dell'istituto comprensivo (D. L. n. l 04 del 12/09/20 13). 
Anno scolastico 20 17/2018. 

La sottoscritta prof.ssa Maria Luisa Tommasino, in qualità di Dirigente Scolastico dell'I. C. "SAN LEONE 

IX" di Via San Leo in Sessa Aurunca (CE), allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio ed a quanto 

previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. l 0/03/98 ed il D.M. 388/2003, su indicazione del R.S.P.P., 

comunica 

che il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, "misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca 

-tutela della salute nelle scuole (G.U. Serie Generale n. 214/2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce 
testualmente all'art. 4, quanto segue: 

l. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma l e' inserito il seguente: "l-bis. Il divieto 

di cui al comma l e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie. ". 

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i 

minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. 

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive 

modi.ficazioni. 
DISPONE 

che è fatto divieto assoluto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori, ecc.: 

• 

• 

di fumare in tutti i locali interni degli edifici scolastici e nelle aree all'aperto esterne di pertinenza, 

di tutti i plessi dell'istituto comprensivo, anche durante l'intervallo. 

di utilizzare sigarette elettroniche nei locali interni degli edifici scolastici dell'istituto comprensivo . 

N. B.: I trasgressori saranno puniti e sanzionati seco~do la-legge vigente. 
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