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ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CIRCOLARE N. 2 DEL 1SETTEMBRE2020

A tutti i docenti

Al personale ATA

OGGETTO: Divieto di fumo (sigaretta e sigaretta elettronica)

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e
responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione
alla convivenza civile e alla legalità.
Pertanto, si prefigge di: _
• prevenire l'abitudine al fumo (sigaretta e sigaretta elettronica)
• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro
• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
• fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che
faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013), entrato in vigore il 12/09/2013, all'art. 4 (Tutela
della salute nelle scuole) stabilisce testualmente:
1. Ali 'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente.' "I
bis. Il divieto di cui al comma 1 (n. d. r. divieto di fumo) e esteso anche alle aree ali 'aperto di
pertinenza delle istituzioni scolastiche statali eparitarie. ".
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti
penali per i minorenni, nonché'presso i centri per l'impiego e i centri diformazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto
alle sanzioni amministrativepecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n: .584,
e successive modificazioni.

È STABILITO, DUNQUE, IL DIVIETO DI FUMO (SIGARETTA E
SIGARETTA ELETTRONICA) IN TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO E NELLE AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA



DELL'ISTITUTO, ANCHE DURANTE L'INTERVALLO.

Tutti coloro 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.
Così come 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. lO L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i
trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a €
275,00. La misura della sanzione è 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.

~,,~,,':'J. • to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Gallo

ai sensi dell'art.3 O.Lgs.n. 39/1993


