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CIRCOLARE INTERNA N. 57
(Docenti – ATA – Famiglie - Studenti)

Jesi, 28 settembre 2019
OGGETTO: Divieto di fumo nell’edificio scolastico e nell’intera area esterna
E’ in vigore il divieto di fumo, che disciplina, come da normativa in vigore, il divieto di fumo
sia all'interno dell'edificio scolastico, che in tutte le pertinenze della scuola e cioè all'intera area
recintata: cortili, parcheggi, impianti sportivi.
I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa per la sede centrale sono: la DSGA
Michela Pergolini e il Prof. Giandomenico Ambrosi per la sede Salvati la Prof.ssa Barbara
Verdenelli.
I predetti incaricati, accertata l'eventuale violazione, sono tenuti a procedere alla contestazione
della stessa, alla verbalizzazione e alla compilazione del modello F23 per il pagamento della sanzione
cod tributo 131T, indicando la causale del versamento (infrazione divieto di fumo-IIS “CUPPARI SALVATI” Jesi), il cui importo minimo è di € 55,00 (l’importo minimo di € 27,50, in applicazione
dell'art. 16 della Legge n.689/1981, va elevato al doppio del minimo, quindi a € 55,00).
Se lo studente è minorenne il verbale sarà inviato con raccomandata AR alle famiglie.
Alla sanzione si possono aggiungere ulteriori conseguenze disciplinari per violazione della
norma, soprattutto in caso di recidiva.
E’ da precisare che è vietato uscire dai cancelli o utilizzare bagni, sottoscala, altre zone di
servizio e scale di emergenza per fumare, anche per gli studenti maggiorenni nell’intervallo delle
lezioni.
Si ricorda che tutto il personale docente e ATA responsabile per la sua funzione della
sorveglianza/vigilanza sugli studenti, è tenuto a segnalare ai funzionari incaricati ogni violazione
del divieto di fumo.
In particolare il personale ausiliario è tenuto a controllare il rispetto del divieto durante
tutto l’orario delle lezioni, verificando ogni 15 minuti i bagni di competenza, per rilevare odore
di fumo, e tentare di risalire a chi ha, nel frattempo, utilizzato il bagno.
Così come, al momento dell’intervallo, due unità di personale ausiliario dovranno sostare
rispettivamente una fuori dell’ingresso principale e una sul pianerottolo esterno delle scale di
sicurezza della sede centrale e nelle pertinenze esterne ai plessi scolastici per la sede Salvati.
La presente circolare dovrà essere letta dal coordinatore di classe e affissa in ogni aula.
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