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Circ.29      Ariccia, 17/09/2022 

 

        AGLI ALUNNI 

        AI GENITORI 

        A TUTTO IL PERSONALE  

        ALBI 

 

Oggetto: divieto di fumo. Raccolta differenziata dei rifiuti. “Prepararsi ad essere 

pronti” 

 

Si riportano di seguito alcune disposizioni regolamentari permanenti, per altre 

indicazioni consultare le FAQ (domande poste frequqntemente) e il sito della scuola 

(utilizzare il motore di ricerca) 

 

 

 

DIVIETO DI FUMO 

Obiettivo della Nostra comunità educante è fare della scuola un ambiente “sano”, 

basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte 

consapevoli orientate alla salute propria ed altrui. 

DIVIETO DI 

FUMARE 

Sanzione 

amministrativ

a da € 27,50 a 

€275,00 

Sono ben noti i rischi alla salute collegati al fumo delle sigarette (4 mila 

nuovi casi ogni anno di tumore al polmone in giovani donne)  e i costi della 

pratica del fumo, frutto dell’adesione al conformismo della moda da parte 

degli adolescenti in cerca di una propria personalità. 

Le leggi proibiscono il fumo nei locali e nelle pertinenze scolastiche 

aperte al pubblico.  

Pertanto, si ribadisce che in tutti i locali dei tre plessi (centrale, 

succursale, dependance) e nelle zone di pertinenza delle stesse 

(cortile e spazi esterni) 

E’ VIETATO FUMARE 

Si rammenta che il divieto è assoluto per i minori di 16 anni anche 

al di fuori dell’area recintata. 

DELEGATI PER 

DIVIETO 

FUMO 

I collaboratori del DS proff. Lorenzetti, Leopardi, Morabito, 

Marchesotti e tutti i docenti  sono delegati a  far rispettare 

l’osservanza del divieto di fumare, ma, in generale,  tutto il 

personale operante nella scuola deve essere impegnato a 

rispettare tale divieto e a farlo rispettare 

SANZIONI 

DISCIPLINARI 

CICCHE PER 

TERRA 

In aggiunta alla multa di cui sopra, il gesto incivile di buttare le 

cicche per terra sarà sanzionato a termini di Regolamento.  

I collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare il divieto, 

segnalando chi non si attiene alle disposizioni date. 

RACCOLTA 

DIFFERENZIAT

A 

Si rammenta che la scuola aderisce alla raccolta differenziata dei 

rifiuti. Tutti devono sentirsi impegnati in questa norma di civiltà, 

rispettando le indicazioni date. 

I collaboratori scolastici ai piani segnaleranno le classi e gli alunni 

che non si attengono alle disposizioni per eventuali sanzioni 

disciplinari. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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INDICAZIONI 

“PER 

PREPARARSI 

AD ESSERE 

PRONTI” in 

caso di 

PANDEMIA 

 

Facendo seguito alla circ. 4 si riportano le indicazioni della Regione 

Lazio: 

Indicazioni della Regione Lazio per il rientro in sicurezza: 

 https://www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2022/2023 

 

Linee guida per prepararsi “ad essere pronti”  

https://www.salutelazio.it/documents/10182/100894662/indica

zioni-A.S.-2022-2023_versione-05.08.pdf/2e363abb-9e9e-499a-

5671-e316840498c1?t=1662461301066 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

         Roberto Scialis 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/circ004-prime-indicazioni-operative-per-il-contrasto-della-diffusione-del-covid.pdf
https://www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2022/2023
https://www.salutelazio.it/documents/10182/100894662/indicazioni-A.S.-2022-2023_versione-05.08.pdf/2e363abb-9e9e-499a-5671-e316840498c1?t=1662461301066
https://www.salutelazio.it/documents/10182/100894662/indicazioni-A.S.-2022-2023_versione-05.08.pdf/2e363abb-9e9e-499a-5671-e316840498c1?t=1662461301066
https://www.salutelazio.it/documents/10182/100894662/indicazioni-A.S.-2022-2023_versione-05.08.pdf/2e363abb-9e9e-499a-5671-e316840498c1?t=1662461301066

