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                                                                                                                                 Ai Docenti 

                                                                                                     Al Pers. ATA ( Collaboratori Scolastici) 

                                                                                                              Al DSGA dott.A Tortora 

                                                                                                                     Agli Studenti 

                                                                                                                     Al Sito WEB 

Oggetto : adozione misure antifumo e implementazione azioni di miglioramento 

IL DS 

Visto il Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) 

Vista la nomina dei preposti  antifumo proff.  A. Veneziano e F. Gallo  prot. 5876 – I/1 

Vista la propria circolare afferente l’oggetto prot. n. 5877 – I/1 integrata  dalla presente nota operativa 

 Al fine di rendere  possibile il controllo del fenomeno  

dispone 

quanto segue : 

a) I Sigg. Collaboratori Scolastici vorranno presidiare, come già definito, l’area di accesso ai servizi, avendo 

cura di lasciare aperta la porta di accesso agli stessi esercitando l’obbligo della vigilanza sul divieto di 

fumo segnalando le eventuali trasgressioni ai docenti preposti 

 

 

b) I Sigg. docenti avranno cura di consentire l’accesso a un solo studente per volta, annotando  l’uscita degli 

alunni dalla classe su un foglio apposito e di  esercitare l’obbligo della vigilanza sul divieto di fumo 

segnalando le eventuali trasgressioni ai docenti preposti 

 

Orari fruibilità servizi studenti 

 

Ferma restando la considerazione di specifiche esigenze, i servizi saranno aperti dalle ore 9,15 alle ore 

12,50, rispettando l’inibizione alla fruizione nella fascia oraria dell’intervallo. 

La sorveglianza capillare, come è ovvio, potrà essere garantita solo dalla presenza in servizio di tutti i 

collaboratori scolastici. Nelle giornate in cui tale presenza non fosse totale, i Sigg. Collaboratori 

presteranno la loro attenzione, in via assolutamente prioritaria, alla sorveglianza diffusa, in 

salvaguardia della tutela dei minori affidati a questa I.S. 
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