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Oggetto: Divieto di fumo e uso del cellulare a scuola

Si porta a conoscenza degli interessati che la normativa (D.L. 104/2013 art. 4) impone il divieto di fumo in
tutti i locali scolastici, compresi gli spazi esterni di pertinenza, ivi compresi l’atrio, le scale, i corridoi i
servizi igienici e tutti gli altri spazi aperti, come da Decreto di Legge Lorenzin del 26.07.2013.
Tutto il personale è tenuto all’osservanza del divieto, pena l’applicazione di sanzioni previste dalla normativa
stessa.
Si ricorda inoltre, che come previsto dalla circolare MIUR n.30 del 2007, è vietato l’uso del cellulare, durante
le ore di servizio.
Il divieto di utilizzare i cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento o apprendimento, opera
nei confronti del personale docente e ATA (Circolare MIUR n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei
doveri derivanti dal CCNL e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori
condizioni per uno svolgimento efficace delle attività didattiche, oltre che per l’esigenza educativa di offrire ai
discenti un modello di riferimento esemplare.
Questi due divieti, oltre che essere conformi a norme di legge nei luoghi di lavoro, hanno ancora più importanza
in ambienti educativi, dove uno degli impegni fondanti è quello di promuovere una coscienza civica e corretti
stili di vita.
Si ringrazia per la collaborazione
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