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Prot. N. 4818/A35        Granarolo dell’Emilia, 13/09/2019  
        

A tutto il personale 
         Albo loro sedi 
         RSPP via mail 

RLS    via mail 
Albo On Line 

 
          
Oggetto: comunicato relativo al divieto del fumo in luoghi pubblici A.S. 2019/2020 
 
In attuazione delle disposizioni di legge ed a tutela della salute dei lavoratori, l’Istituto Comprensivo 
introduce il divieto di fumo in tutti i suoi locali, nessuno escluso. 
 
Da tale data, pertanto, è fatto divieto di fumare al Personale ed a tutti coloro che, per qualsiasi 
motivo, comunque accederanno alla nostra struttura. 
 
I Coordinatori di plesso, i collaboratori scolastici e il DSGA, sono delegati alla vigilanza sul rispetto 
dell’obbligo. Per le parti comuni e per gli uffici, la delega è conferita al Dott.ssa Elena Bacarella, 
mentre per tutti gli altri ambienti compresi atrio e refettori, la delega è conferita secondo i plessi ai 
sig.ri: 

 Matteucci prof. Ansani G, Ins. Bacarella. e C.S. Sacco A.; 

 Frank Ins. Bacarella E., Ascioti C. e Pezzoli L., C.S. Leone M.; 

 La Mela Ins. Fabbretti A. e C.S. Caso R.; 

 Fresu Ins. Venerito M. e C.S. Losinno R. 
 
Ai delegati compete l’obbligo di segnalare secondo l’apposita procedura allegata, eventuali 
infrazioni all’Autorità competente, all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e 
limitatamente al personale dipendente, l’avvio del procedimento disciplinare secondo il vigente 
contratto di lavoro. 
 
Sono certa che la misura, che risponde ad un preciso obbligo di legge, incontrerà la comprensione 
anche dei fumatori, essendo rivolta alla tutela della salute di tutti. 
 
Cordiali saluti. 
 
                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Assunta Diener 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
  per gli effetti dell’art.  3,c2 Decreto Legislativo 39/93 
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