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Circolare n. 194/2021-22                                                                      SASSARI, 5 marzo 2022 

 

Agli studenti e al personale dell’istituto 

 

 

Oggetto: LIBERI DAL FUMO - Azione di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla 

dipendenza da fumo di sigaretta. Presentazione delle attività. 

 

 

 Il nostro Liceo, nell’ambito delle attività programmate dai docenti Funzione Strumentale 

“area alunni”, si pone come obiettivo di promuovere un percorso di disassuefazione dal fumo di 

sigaretta, attraverso un percorso rivolto a studentesse/i, docenti, personale dell’Istituto. 

 L’iniziativa, denominata ”Liberi dal fumo”, si propone di raggiungere almeno il 20% dei 

fumatori presenti nella scuola. 

 

Il percorso prevede le seguenti azioni: 

 

 1^ Fase. Presentazione dell’attività attraverso questa circolare. 

 

 2^ Fase. Somministrazione di un questionario rivolto agli studenti ed al personale su 

modulo Google con link che verrà pubblicato sul sito Internet della Scuola, sia in apposita circolare 

che nella sezione Monitoraggi. La compilazione sarà in forma anonima e al termine si effettuerà la 

rilevazione e analisi dei dati. 

 

 3^ Fase. Adesione alle attività. Compilazione del modulo di partecipazione alla “Giornata 

con l’esperto”, curata dal coordinatore di ciascuna classe per quanto riguarda le adesioni degli 

studenti interessati, nonché singolarmente dal personale interessato. 

 

 4^ Fase. “Giornata con l’esperto” - Approfondimento motivazionale in presenza, a cura 

della Dott.ssa Francesca Polo dell’Ambulatorio del fumo - Struttura complessa di Pneumologia 

dell’AOU di Sassari. 

 

 5^ Fase.  Il 31 maggio 2022 - Giornata Mondiale Senza Tabacco. Incontro in presenza 

con l’esperto, a cura della Dott.ssa Francesca Polo. Ricaduta dell’iniziativa e percorsi di 

disassuefazione intrapresi dai fumatori. 

 

 6^ Fase. Valutazione dell’iniziativa e diffusione dei risultati. 

 

 Seguiranno indicazioni dettagliate all’attenzione dei Coordinatori di Classe sulle modalità di 

adesione e sulle date delle attività.       

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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