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 A Tutto il Personale  
dell’I. I. S. Gulli e Pennisi di Acireale (CT)  

Ai visitatori  
all’Albo della scuola  

al Sito web della scuola 

 

 

Oggetto:  Divieto di fumo  

 

 

 Con provvedimento firmato dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, approvato nel luglio del 

2013 viene fatto espresso divieto di fumare in tutti i luoghi pertinenti alle scuole. Da quella data in 

avanti non è permesso più fumare, non solo all’interno degli edifici scolastici, ma neppure nei 

cortili e nelle aree all’aperto di pertinenza degli istituti.  

Il Decreto del ministro Lorenzin vieta, all’interno delle scuole, anche l’utilizzo di sigarette 

elettroniche.  

I proventi delle sanzioni serviranno a finanziare altre campagne di prevenzione del fumo, 

nell’ambito di una strategia di lotta al tabagismo messa in atto da diverse legislature nel nostro 

Paese.  

I docenti  vigileranno su tutti gli spazi dell’edificio, compreso i cortili ed aree all’aperto di 

pertinenza degli istituti nessuno escluso.  

E’ loro compito accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione; 

redigere in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da 

parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del 

trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento 

della sanzione pecuniaria in misura ridotta - l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti 

difensivi; notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, 

assicurarne la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), 

secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.  

 

Acireale, 06  ottobre 2017                                                                Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Riccardo Biasco 
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