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COMUNICAZIONE N° 049 

 

              AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
            Loro sedi 
OGGETTO: Sorveglianza alunni e Divieto di fumo 

      
Si ricorda agli alunni che è severamente vietato allontanarsi dall’edificio scolastico o dalle 

sue pertinenze durante l’intera mattinata, compreso l’intervallo; in particolare agli alunni della sede 
della Cittadella non è assolutamente consentito recarsi in una delle scuole vicine (Liceo, 
Agrario,…..) o al centro commerciale “Le Palme”. Inoltre non è permesso uscire di classe durante il 
cambio dell’ora senza autorizzazione del docente. 
 

Si invitano tutti i docenti a limitare il più possibile le uscite degli alunni durante le ore di 
lezione, a controllare che tali uscite siano ridotte nel tempo, a vigilare durante l’intervallo 
all’interno della propria classe o nei corridoi se non in orario e a controllare sempre che le porte 
antincendio siano chiuse. 
 

Si ricorda ai collaboratori scolastici che la responsabilità della sorveglianza ai piani è di loro 
competenza e che sono tenuti ad evitare l’entrata e/o l’uscita di alunni talvolta provenienti da altra 
scuola.  
 

    Sono inoltre giunte a questa Dirigenza, diverse lamentele a proposito di: 
- un pesante odore di fumo nei bagni della scuola sia durante la ricreazione che in orario 

diverso. 
- Un pesante odore di fumo in prossimità della porta d’ingresso e delle porte antincendio. 
- La presenza di molte persone sulle scale antincendio, soprattutto durante la ricreazione, in 

entrambe le sedi. 
   Si ricorda che, in base alla normativa vigente, art.4 D.L.12 Settembre 2014 n°104 sulla tutela della 
salute nelle scuole, è fatto divieto assoluto di fumare all’interno e in prossimità dei locali scolastici,  
e chiunque contravvenga a tale obbligo andrà incontro a sanzioni disciplinari e amministrative.  
  Pertanto, si invitano gli alunni e tutto il personale a non fumare nelle scale antincendio e, 
per quanto riguarda la sede della Cittadella, nel corridoio che precede l’entrata e sul marciapiede 
attorno all’edificio. 
  Si richiamano inoltre tutti i docenti e tutto il personale A.T.A. ad un maggiore controllo nei 
bagni della scuola, non solo durante la ricreazione, ma nell’intero arco della mattinata. 
Si confida nel senso di collaborazione e responsabilità da parte di tutti e si invita il personale a 
riferire a questa dirigenza comportamenti non adeguati. 
 

Il docente che legge la presente comunicazione è pregato di indicarlo sul registro (sia 
cartaceo che elettronico) e attaccarne una copia in classe. 
 
Grosseto, 23/10/2015 
 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              (Dott.ssa Gloria LAMIONI) 


