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Roma, 29 ottobre 2020 
 

Al personale Docente ed ATA 
                                                                        Agli Studenti 

                                                                           p.c.  Al Consiglio d’Istituto 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Tutela della salute all’interno della scuola (divieto di fumo) 

 
Comunico a tutto il personale scolastico ed agli studenti che, in data 

12/09/2013 la G.U. ha pubblicato il Decreto Legge n. 104/2013 “Misure urgenti 

in materia di istruzione, università e ricerca”; tale decreto all’art.4 “Tutela della 

salute”, estende il divieto di fumo già esistente nelle scuole anche “alle aree 

all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali.”  

E’ da intendersi quindi che, anche nei cortili all’interno della scuola e 

delle aree esterne di competenza è vietato fumare. La vigilanza sul divieto 

verrà esercitata all’interno delle aule e dei laboratori dai docenti presenti, mentre 

negli spazi comuni, tutto il personale si dovrà fare carico di tale vigilanza, nel 

rispetto della norma sopra citata e d al fine di tutelare la salute del personale e 

degli studenti. 

Comunico che sono designate le seguenti unità di personale quali addetti al 

controllo sul rispetto del divieto: 
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PLESSO  

SANTA 

BEATRICE 

PLESSO  

VIA RESSI 

SEDE DI VIA 

DELLE VIGNE 

LOVO ARGINATI LORENZETTI 

TESTA DAMIANA   

   

   

  

Il personale designato, eserciterà la funzione di vigilanza e di segnalazione delle 

inosservanze al divieto, mentre competerà all’ufficio della dirigenza comminare la 

sanzione amministrativa e comunicare i nominativi dei sanzionati alla Prefettura 

di Roma.  

 
                   Il Datore di lavoro 

Dirigente scolastico 
Donato Testa 
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