
 
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Fieramosca Martucci 

Via Porta Fluviale – 81043 Capua (CE) 

Cod. Fisc. 93093660616 

tel. 0823 961363 / 961383– COD.MECC.: CEIC8A2009 
Sito web: www.icfieramoscamartucci.edu.it 

e-mail ceic8a2009@istruzione.it – Pec  ceic8a2009@pec.istruzione.it 
 

Protocollo e data (vedi segnatura)                                                                                                   

 
Al personale docente/Ata 

Ai genitori 
Ai lavoratori tutti 

Albo 
Loro sedi 

E, p.c. Al DSGA 
Oggetto: Comunicazione Divieto di Fumo nei Locali Scolastici. 
       Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza di tutte le componenti scolastiche che, ai sensi del 
D.L. n.266/04 e della circolare del Ministero della salute del 17/12/2004, unitamente alle 
disposizioni normative in vigore, è  vietato il fumo in tutti i locali e le pertinenze dei plessi 
scolastici, ai fini della tutela della salute degli alunni e dei “non fumatori”.  

➢ I trasgressori al divieto sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a 
€275,00.  

➢ Si precisa che la sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in 
presenza di donna in stato di gravidanza, di lattanti o di bambini di età inferiore ai 12 anni. 

Sono stati individuati i soggetti, a seconda dei plessi, cui spetta vigilare sull’osservanza del 
divieto, accertare e contestare le infrazioni, così come dalle determinazioni dello scrivente: 
“Sede Centrale”: Ferraro Anna – Piccirillo Giuseppina (Palestra) – Gravante Anna Maria (Personale 

ATA) -  

“Plesso Porta Napoli – Scuola Primaria”: D’Abrosca Deodata –  

“Plesso Piazza Umberto I° – Scuola dell’Infanzia”: De Maio Angela – 

“Plesso Martiri di Nassirya – Scuola Primaria”: De Felice Rosanna –  

“Plesso Sant’Angelo in Formis – Scuola dell’Infanzia”: De Chiara Franca – 

“Plesso Sant’Angelo in Formis – Scuola Primaria”: Pirulli Paola – 

Nel caso in cui il responsabile non abbia provveduto, spetta al Dirigente e ai preposti dei plessi esercitare 
tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione. In uno spirito di proficua collaborazione e 
facendo leva sul senso di responsabilità di ciascuno, con la presente si invitano tutti a rispettare il divieto di 
fumo negli ambienti della scuola, alla luce anche della funzione formativa dell’istituzione 
Si invitano tutti gli organi a dare la massima diffusione alla presente, ai fini della sua regolare applicazione. 
 

  Il R.S.P.P.                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

 Arch. Donatello Diana                                                                              Dott.ssa Antonella Spadaccio                        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                          
dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39                                                                              dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 
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