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Circ. n. 527 del 27/05/2019

A TUTTI GLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Giornata Mondiale Senza Tabacco
Il giorno 31 maggio 2018, si celebra la “Giornata Mondiale Senza Tabacco” indetta dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, una ricorrenza nella quale si invitano i fumatori ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo
di tabacco.
Studi scientifici hanno dimostrato che la fascia di età nella quale i giovani si approcciano al fumo è quella della
scuola secondaria di primo grado.
Il Gruppo Green Schools anche quest’anno aderisce alle iniziative del progetto
“Non mandiamo in fumo il pianeta”
proposto dal MIUR e dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT
Il progetto, rivolto ai giovani, ha l’obiettivo di prevenire l’iniziazione al fumo ed educare i giovani ad un
atteggiamento consapevole verso la propria salute, analizzando non solo i danni provocati dal fumo, ma anche i
benefici del non fumare.
Il nostro istituto ha già organizzato a settembre una serie di incontri per le classi prime sul tema “Classe libera dal
fumo e, nelle giornate precedenti alla ricorrenza, in tutte le sedi, saranno:


posizionati drappi bianchi o lenzuola nei luoghi di passaggio della scuola con la scritta “Non mandiamo in
fumo il pianeta” con l’obiettivo di collegare i rischi del fumo per la salute con l’impegno per uno stile di vita
più sostenibile, responsabile e salutare.



esposti manifesti informativi sui benefici del non fumare, sui danni dovuti al fumo passivo e su azioni di
prevenzione.

Si chiede a tutti la massima collaborazione per la quale si ringrazia sin d’ora.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Susanna Picchi
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