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CIRCOLARE N° 345 
 

 

Ai Docenti dell’IC “N. Iannaccone” 

Agli Studenti ed alle Famiglie dell’IC “N. Iannaccone” 

Ai Collaboratori del D.S. 

Al Referente per la salute 

Al Personale A.T.A.  

Al D.S.G.A. 

Al Sito della scuola www.iclioni.it 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: 31 maggio 2019 – Giornata mondiale senza tabacco. 

 

Con la presente si comunica che il giorno 31 maggio 2019 viene celebrata, come ogni anno, la 

Giornata mondiale senza tabacco, una ricorrenza indetta per la prima volta dall’Organizzazione Mondiale 

per la Sanità il 7 aprile 1988 in concomitanza con il 40º anniversario della sua fondazione. 

Lo scopo della Giornata è di incoraggiare le persone ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di 

tabacco, invitandole a smettere di fumare in via definitiva; essa è anche un’occasione per fare il punto sulla 

diffusione del tabagismo nel mondo e per richiamare l'opinione pubblica sugli effetti negativi che esso 

comporta sulla salute umana. 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. La scuola non viene ancora del tutto 

percepita come luogo smoke free. 

In occasione della Giornata 2019 il M.I.U.R. e la L.I.L.T., in attuazione del protocollo di intesa 

sottoscritto il 24/10/2018, intendono proporre alle scuole di tutto il territorio di replicare alcune iniziative 

che negli ultimi anni sono state realizzate dalla sezione della L.I.L.T. di Milano-Monza e Brianza in 

collaborazione con diversi istituti scolastici della zona (come da Nota del Ministero ns. prot. n° 3055 del 

15/05/2019 allegata). 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

Confidando nella cortese collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 
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