LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
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Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it

Circ. n. 71
Firenze, 30 settembre 2017
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Alunni
Oggetto: Procedura divieto di fumo

Si ricorda che nell’edificio scolastico e nelle sue aree di pertinenza esterne – cortili, scale di emergenza vige il DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO ai sensi dell’art. 4 c. 1 della legge 104 del 12/9/2013 (Misure
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca). Il divieto è esteso alle sigarette elettroniche. La
trasgressione al divieto, oltre a essere soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalla legge,
costituisce mancanza disciplinare. Tutto il personale della scuola – docente e non docente- è tenuto a far sì
che tale divieto sia rispettato rigorosamente e a contestare la relativa infrazione verbalizzandola su apposita
modulistica disponibile in vicepresidenza e in portineria. Per gli alunni minori di 16 anni sorpresi a fumare a
scuola, si procederà a notificare l'infrazione ai genitori convocando i medesimi. I coordinatori di classe,
delegati dal D.S., congiuntamente ai referenti per i rapporti con gli studente Proff.Dondoli e Guerra
attiveranno la seconda fase della procedura (tenuta di registro dei verbali di contestazione, compilazione e
consegna al protocollo del modello per le famiglie dei minori di 16 anni, raccolta delle attestazioni di
pagamento, compilazione e consegna al protocollo della comunicazione al Prefetto delle multe non pagate).
Si informa che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa,
il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04,
presso la Tesoreria provinciale (modello F23 Agenzia delle Entrate, codice tributi 131T), oppure in banca o
presso gli Uffici postali, utilizzando bollettino c/c. 5512, causale capo ottavo capitolo 2301, intestato alla
Tesoreria Provinciale (Causale: “Infrazione divieto di fumo – Liceo Classico Galileo”). I trasgressori
dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la vicepresidenza.
Il referente qualità prof.Infante apporrà sul sito il verbale di contestazione per la violazione della normativa
sul fumo dal giorno 3 ottobre 2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

