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FIRENZE, 22 novembre 2014
Prot. n. 8278/D.9.1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - Art. 52 comma 20 (aumento delle
sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975) ;
- VISTO il Decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32 - Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti
nel settore sanitario . Art. 6 : Ulteriore aumento sanzioni per la violazione del divieto di fumo
previste dall’art. 7 legge 584/1975);
- VISTA la Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - Divieto di fumo in
determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- VISTA la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità - "Interpretazione ed applicazione
delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51
tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- VISTO il Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2014 art. 4.

DISPONE
considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. Leg.vo
81/2008, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro,
che nei seguenti locali, venga applicato il divieto assoluto di fumare, con previsione di
adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse: uffici o studi, aule e
laboratori, sale di lettura e locali annessi, archivi e deposito libri, atri e cortili,
corridoi, scale interne e antincendio, servizi igienici, palestre.
f.to Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Anna Maria Addabbo )

