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Prot. n. 680 /A22

Roma, 10/02/2017
Circolare n. 30
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
Agli Alunni
Sede
www.liceokant.it

Oggetto: Tutela della salute / divieto di fumare.
Si comunica che, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF), nell’ambito Progetto
Educazione alla salute, è stata costituita, una Commissione per sensibilizzare gli alunni alla conoscenza dei
danni provocati dal fumo.
Pertanto, a partire da GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2017, un gruppo di Docenti ed ATA, VIGILERA’,
durante la ricreazione, nel cortile, nei bagni e in tutta la scuola, sull’osservanza del divieto di FUMO nei
luoghi pubblici.
Inoltre, agli alunni, durante la Quarta ora, non sarà permessa l’uscita dalle aule, tranne in casi eccezionali, e
per motivi di salute.
Come è noto, il divieto di fumo, sancito dalla legge n. 104/2013, ribadito dalla legge 584/75 per i
luoghi pubblici, vieta anche “l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali e nelle aree all’aperto di
pertinenza delle Istituzioni Scolastiche Statali”. Inoltre recentemente, l’art. 40 c.3 della legge n. 221/2015,
nell’ambito di apposite disposizioni in materia ambientale, ha testualmente affermato: “E’ vietato
l’abbandono di mozziconi, dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”.
Si ricorda inoltre che, il Consiglio d’Istituto del Liceo Kant, il 22 aprile 2016, ha approvato un
Regolamento di disciplina, con relativa tabella riepilogativa delle sanzioni (qui allegata), da applicare anche
nel caso di “alunni” che fumano all’interno dell’Istituto.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di Legge sopra riportate,
E’ FATTO DIVIETO

a tutti i destinatari in indirizzo, (Docenti, Alunni, ATA, Genitori), di fumare nella scuola e nelle pertinenze
della stessa, anche per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste (da € 25.00 a € 250.00).
Allegati: - Tabella Riepilogativa delle sanzioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Il Direttore S.G.A. Sig.ra Barbara Magistri
Il Referente della pratica Sig.ra Claudia Di Nardi

TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI

COMPORTAMENTO
Disturbo occasionale
durante le lezioni
Disturbo occasionale
reiterato durante le lezioni
Disturbo persistente anche
dopo la segnalazione sul
registro di classe

Introdurre estranei nella
scuola senza permesso

Fumare all’interno
dell’istituto e nelle
pertinenze dello stesso.
Abbandonare mozziconi e
prodotti di fumo sul suolo,
nelle acque e negli scarichi
all’interno dell’istituto e
nelle pertinenze dello stesso.
Assenza/ritardo
ingiustificata/o occasionale
per più di 7 giorni
Assenza/ritardo
ingiustificata/o reiterata/o
per più di 7 giorni

Abbandono delle lezioni
senza permesso

Offesa alla persona del
docente, agli A.T.A., ai
compagni e loro famiglie

SANZIONE
Richiamo verbale

ORGANO COMPETENTE
Docente

Segnalazione sul registro di
classe
Segnalazione sul registro di
classe e al D.S. e/o al
Coordinatore di classe e/o al
C.d.C. Convocazione eventuale
della famiglia
Segnalazione sul registro di
classe ed eventualmente al D.S.
e/o al Coordinatore di classe e
convocazione della famiglia.
Segnalazione, in presenza di
reato, alle autorità competenti.
Richiamo verbale e/o scritto,
eventuale sospensione e
applicazione delle sanzioni di
legge.

Docente

Richiamo scritto

Docente

Richiamo scritto.
Segnalazione al D.S. e/o al
Coordinatore di classe e/o al
C.d.C. e convocazione della
famiglia
Richiamo scritto ed eventuale
sospensione dalle lezioni per un
giorno.
Segnalazione al D.S. e/o al
Coordinatore di classe e/o al
C.d.C. e comunicazione alla
famiglia
Richiamo scritto del Docente
Segnalazione al D.S. e
sospensione da 1 a tre giorni.

Docente, D.S. e Coordinatore
di classe e C.d.C

D.S. e/o Coordinatore di
classe e C.d.C

Docente, D.S. e Coordinatore
di classe.

Dirigente Scolastico e/o
Docente, anche su
segnalazione di un operatore
ausiliario. Convocazione del
C.d.C. in caso di richiesta di
sospensione.

Docente, D.S. e Coordinatore
di classe e/o C.d.C.

Docente, D.S., Consiglio di
classe. La famiglia è
tempestivamente messa al
corrente.

Non osservare le norme di
sicurezza e creare situazioni
pericolose per sé e per gli
altri: rendere pericoloso
l’uso delle scale e dell’
ascensore, rimuovere la
segnaletica sulla sicurezza,
attivare senza motivo allarmi
Danni a persone

Richiamo scritto sul registro.
Segnalazione al D.S. e
sospensione dalle lezioni, da 3 a
5 giorni e più. Rimborso danni
e/o riparazione.

Richiamo scritto da parte di un
docente. Segnalazione al D.S. e
sospensione dalle lezioni, da 3 a
5 giorni.
Danni a cose
Richiamo scritto sul registro.
Segnalazione al D.S. e
sospensione dalle lezioni da 3 a 5
giorni da definire. Riparazione o
rimborso del danno.
Usare sostanze quali: alcool Richiamo scritto sul registro di
e altre droghe nei locali della classe.
scuola
Segnalazione al D.S.,
comunicazione immediata alla
famiglia. Sospensione fino a
15giorni di lezione. Segnalazione
alle autorità competenti.
Offese alla religione,
Richiamo scritto.
all’ideologia politica, alla
Segnalazione al D.S.
disabilità, alla parentela, alla comunicazione immediata alla
malattia e alla sessualità.
famiglia e sospensione, a seconda
della gravità, fino a 15 giorni.
Minacce e violenza verso le
Richiamo scritto.
persone.
Segnalazione al D.S.
comunicazione immediata alla
famiglia e convocazione del
C.d.C. per una sospensione, a
seconda della gravità, fino a 15
giorni.
Violenza fisica
Richiamo scritto.
Segnalazione al D.S.
comunicazione immediata alla
famiglia e sospensione, a seconda
della gravità, fino a 15 giorni.
Segnalazione alle autorità
competenti.

Docente, D.S., C.d.C.. La
famiglia è tempestivamente
messa al corrente.

Docente, D.S., C.d.C.. La
famiglia è tempestivamente
messa al corrente.
Docente, D.S., C.d.C.. La
famiglia è tempestivamente
messa al corrente.

Docente, D.S., anche su
segnalazione di operatori
scolastici, C.d.C.

Docente, D.S., anche su
segnalazione di operatori
scolastici, C.d.C.

Docente, D.S., anche su
segnalazione di operatori
scolastici, C.d.C.

Docente, D.S., anche su
segnalazione di operatori
scolastici, C.d.C.

Utilizzo di telefoni cellulari
o altri dispositivi elettronici,
durante le lezioni, senza
autorizzazione.

Utilizzo di telefoni cellulari
o altri dispositivi elettronici
allo scopo di alterare le
prove di verifica.
Utilizzo non autorizzato di
telefoni cellulari o altri
dispositivi elettronici allo
scopo di acquisire o
divulgare immagini o filmati
o registrazioni vocali

Richiamo verbale.
Richiamo scritto, se reiterato.
Alla terza occasione richiamo
scritto, sequestro temporaneo del
dispositivo con restituzione della
carta SIM e comunicazione
immediata alla famiglia.
Alla quarta occasione richiamo
scritto segnalazione al D.S.,
comunicazione immediata alla
famiglia e sospensione da 3 a 5
giorni.
Richiamo scritto e valutazione
negativa della prova.

Docente, D.S., anche su
segnalazione di operatori
scolastici, C.d.C. La famiglia
è tempestivamente messa al
corrente.

Richiamo scritto.
Segnalazione al D.S.
Sospensione fino a 15 giorni.

Docente, D.S., anche su
segnalazione di operatori
scolastici, C.d.C. La famiglia
è tempestivamente messa al
corrente. C.d'I.

Docente. La famiglia è
tempestivamente messa al
corrente.

Tutte le ipotesi residuali comportano la sospensione oltre i 15 giorni e la segnalazione
all'autorità competente.

