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10. TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO



Al  fine  di  assicurare  compiuta  attuazione   a  forma  di  partecipazione  e  di
collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza
dell’ambiente di  lavoro,  previste dal  Dlgs  626/94,  come modificato dal  Dlgs
242/96,  dal DM 292/96 e dal D.M. 383/98 e dal Dlgs 81/08, l’Istituto al suo
interno ha realizzato l’intero sistema di prevenzione. 
Nelle due sedi dell’Istituto sono  presenti gli estintori, sono stati predisposti i
piani di evacuazione ed il personale ha già seguito i corsi di formazione previsti
dalla normativa.
Si precisa, inoltre, che non solo è stata curata nell’Istituto l’applicazione delle
norme sulla “Sicurezza nella scuola”,  ma è stata promossa la “cultura della
sicurezza  e  prevenzione”  al  fine  di  far  acquisire  agli  alunni  corretti  e
responsabili comportamenti.
Nel  nostro  istituto  vige  inoltre  il  divieto  di  fumo  nei  locali  interni  ed
esterni secondo quanto previsto dal Decreto legge 12 settembre 2013,
n.  104 “Misure  urgenti  in  materia  di  istruzione,  università  e  ricerca
(13G00147)” -  GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013 - entrato in vigore il
12/09/2013,  impone all’art.  4,  in  materia  di   “Tutela  della  salute  nelle
scuole” ,  che il divieto di fumo (già previsto dall’art.  51 della Legge
16/01/2003 n.3, nei locali chiusi),   sia esteso anche alle aree all’aperto
di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.
Lo  stesso  articolo  4  al  comma  2   vieta  l'utilizzo  delle  sigarette
elettroniche  nei  locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie,
comprese le sezioni  di  scuole operanti  presso le comunità di  recupero e gli
istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di
formazione professionale; chiunque violi il divieto di fumo di cui al comma 2 è
soggetto  alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie di  cui  all’art.  7  della
Legge 11 novembre 1975, n 584 e successive modificazioni.  In particolare i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’utilizzo delle sigarette
elettroniche, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato,  per  essere  successivamente  riassegnati,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute,
per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso
di  sigarette  elettroniche,  nonché  per  la  realizzazione  di  attività  informative
finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
Nel  nostro  istituto  tutto  il  personale  della  scuola  collabora  per  garantire  il
rispetto della norma.  In particolare però i docenti preposti all’applicazione del
divieto di fumo sono: 

LICEO CLASSICO
Proff. Suma, Agnusdei, Zanzarelli

Proff. Passaro, Gerardi
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