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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: Divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza della scuola 

 

In riferimento al Decreto Legge del 12 settembre 2013 n.104 art.4 (tutela dello 

salute nelle scuole) e alla Legge 16 gennaio 2013, che vietano, in modo 

assoluto, di fumare sigarette tradizionali o elettroniche in tutte le aree di 

pertinenza della scuola, compresi gli spazi esterni quali cortili, scale etc. 

 

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale 

antincendio compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche 

durante l’intervallo. 

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, 

chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non 

osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati 

col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per 

gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente 

ai genitori l’infrazione della norma. 

Per come inoltre stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 

20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 

689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999 i trasgressori saranno soggetti alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. 

La misura della sanzione sarà raddoppiata qualora la violazione sia commessa 

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di 

lattanti o bambini fino a dodici anni.  
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I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato 

fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti 

a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in 

aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una 

sanzione disciplinare per come previsto nel regolamento interno di 

disciplina. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad 

introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto “sostanze” vietate, 

si procederà alla sospensione dalla attività didattica secondo le 

disposizioni del regolamento interno di disciplina e alla denuncia alle 

Autorità Giudiziarie competenti. 

 

In relazione a quanto sopra esplicitato la scrivente nomina i seguenti docenti 

quali responsabili preposti all’applicazione del divieto: 

 

Liceo Scientifico: Stranges, Gallo, Pignataro. 

Liceo Classico:    Gallo Luigi, Militerno 

Liceo Scienze umane: Galati, Greco 

Liceo Artistico: Belcastro Talerico 

 

Con i seguenti compiti: 

 Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in 

posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto 

 Vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle 

utilizzando l’apposita modulistica 

 Notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la 

trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Angela Audia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 

 


