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CIRCOLARE N°35

OGGETTO: Disposizione applicativa del divieto di fumare-D.L. 12 settembre 2013, n. 104- Divieto
                     di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione

DIVIETO DI FUMARE

In  applicazione  del  D.L.  104  del  12.09.2013,  si  dispone  il  divieto  di  fumare  in  tutti  i  locali
dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne. 
Destinatari delle disposizioni in oggetto sono:

 Tutto il personale dell’Istituto
 Alunni e genitori
 Tutti coloro che si trovino occasionalmente nei locali dell’Istituto
 Tutti coloro che utilizzano eventualmente i locali della Scuola nel corso dell’anno

scolastico, in qualsiasi fascia oraria
 Giova sottolineare che il divieto riguarda locali interni e pertinenze (zone esterne).

I collaboratori scolastici  e i docenti  sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme,
segnalando  al  Dirigente  con  la  massima  tempestività  eventuali  episodi  di  violazione  del  citato
decreto legge e delle presenti disposizioni, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Sono individuati come responsabili dell’applicazione del divieto di fumo i responsabili di plesso.
Nella sede centrale di Ardore Marina sono individuati:

 Il collaboratore vicario
 La responsabile della Scuola Secondaria di I grado, Prof.ssa Tripodi Maria
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Divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione

Non è  consentito  l’utilizzo  del  cellulare  durante  le  ore  di  lezione  o  di  altri  dispositivi
elettronici.
Si  rammenta  a  tal  proposito  che  il  Regolamento  di  disciplina,  parte  integrante  del
Regolamento d’Istituto vigente, prevede sanzioni disciplinari per l’inosservanza del divieto
di cui sopra.
Al  fine  di  evitare  l’interruzione  dell’attività  didattica  e  di  rendere  più  efficace  l’azione
educativa, anche docenti e collaboratori scolastici osserveranno tale divieto.
E’ ammessa  eccezione  per  i  responsabili  di  plesso,  che  potrebbero  avere  l’esigenza  (di
servizio) di comunicare con la sede centrale senza allontanarsi dall’aula per raggiungere il
telefono fisso.

                                                                                                                                                     
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                             Prof.ssa Anna Delfino
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993


	

