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DS/-A tutto il personale della Scuola – Sito web
Alle Studentesse ed agli Studenti – Sito web
Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti – Sito web
Ai Visitatori – Sito web
Home page sito web
www.liceotelesiocosenza.edu.it

CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 04 – 2022/23
Divieto di fumo

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
l’art. 32 della Costituzione Italiana;
la Legge 11/11/1975, n. 584;
il D.P.C.M. 14/12/1995;
la Legge 16/01/2003, n. 3;
il D.L. 12/09/2013, n. 104, in particolare l’art.4 co.2;
RICORDA

che vige per tutto il personale della Scuola, gli studenti, le studentesse e i visitatori il
DIVIETO DI FUMO sia nei locali interni sia nei cortili della Scuola.
Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e ss.mm. e ii..
Per gli ALUNNI che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza
della Scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo
disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie come previsto dalla normativa.
I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle
multe.
Il personale ATA, i docenti e gli educatori in servizio presso il LCE sono tenuti alla massima
vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con tempestività, eventuali
episodi di violazione delle presenti disposizioni.
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Nel confidare nella più ampia e fattiva collaborazione da parte di tutti, si ringrazia per la
cortese attenzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Antonio Iaconianni
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da: Antonio Iaconianni
Data: 18/09/2022 16:18:36
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