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Al Dirigente Scolastico 
Alle proff. sse Brusoni, Sollevanti e Barbini 

Ai Docenti, alle Studentesse e agli Studenti 
degli indirizzi Linguistico, Scienze Umane e Economico Sociale 

Al Personale ATA 
 

 Oggetto: Giornata Mondiale Senza Tabacco - 31 maggio 2019. Attività per le scuole organizzate da 

Miur e Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT). 

 La Giornata Mondiale Senza Tabacco è una ricorrenza, celebrata annualmente il 31 maggio, indetta 

per la prima volta dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità nel 1988. Lo scopo della Giornata è quello di 

incoraggiare le persone ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di tabacco, invitandole a smettere di 

fumare in via definitiva. La Giornata 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. 

 In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio 2019 la nostra scuola ha aderito 

alle seguenti iniziative promosse dal Miur in collaborazione con la LILT: 

•  nella sede centrale di viale don Minzoni, sulla facciata dell’edificio, sarà esposto un drappo bianco 
con la scritta “31 maggio 2019 – Giornata Mondiale Senza Tabacco – Non mandiamo in fumo il pianeta”, 
come accadrà nelle altre scuole d’Italia, su indicazione della LILT nazionale e a cura dei nostri allievi peer 
della classe 3Aes 

• nei tre plessi, sede e succursali, durante l’intervallo saranno allestiti dei punti informativi presso i 
quali sarà possibile per studenti, docenti e personale ATA consegnare una sigaretta, che sarà spezzata e 
inserita in un apposito contenitore, ricevendone in cambio un frutto. I punti informativi saranno gestiti dal 
personale della LILT di Firenze, operatori e volontari, insieme agli allievi peer del nostro liceo (classi 3Asu, 
3Bsu, 3Aes), che saranno a disposizione degli altri allievi della scuola per informazioni e confronto sul tema 
del tabagismo. 
 Visto il rilievo dell’iniziativa, si pregano i docenti e il personale ATA di collaborare favorendo 

l’afflusso degli allievi ai punti informativi, allestiti in sede nel cortile (o davanti alla vicepresidenza in caso di 

maltempo), in via del Bersaglio nel cortile (o nell’atrio all’ultimo piano in caso di maltempo), in via Cocchi 

in terrazza (o nell’atrio davanti alla sala docenti in caso di maltempo). 

 I punti informativi saranno attivi un quarto d’ora prima e dopo l’intervallo, quindi dalle 10,45 alle 

11,30: i docenti sono invitati pertanto, compatibilmente con le loro attività didattiche, a far accedere le loro 

classi ai banchini dei punti informativi in tale fascia oraria, quindi anche prima e dopo l’intervallo, per 

evitare un eccessivo affollamento durante l’intervallo. 

 Si ringrazia tutto il personale della scuola per la collaborazione. 

Prof.ssa Serena Brusini - Referente per la Salute 

 

 


