ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO

Via della Pieve n. 58/c 50067 Rignano Sull’Arno (Firenze) Tel. 055 8348055
Circ. n.

34

Rignano sull’Arno, 6 novembre 2017
Ai genitori della Sc. Primaria di Troghi

Oggetto: Sicurezza
Si richiamano le SS.LL. ad un maggior rispetto di alcune norme poste a garantire la salute e la sicurezza nella scuola.
1) Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il
12/09/2013 stabilisce il divieto di
fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo.
I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni
nell’ipotesi di violazione del divieto.
Tutti coloro (docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali
dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di
multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
2) Divieto di introduzione di cani dentro il cortile della scuola;
3) Il cancello rosso posto nell’area adiacente la palestra così come le porte di sicurezza devono stare chiuse.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Clara Pistolesi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 co. 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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