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Al DSGA 

All'Albo  
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Agli atti 

 
OGGETTO: Divieto di fumo nelle scuole. 

Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo l'osservanza del divieto di fumo, al fine di garantire il 

rispetto delle norme e la piena tutela della salute. 

Come previsto dal D.L. 12 settembre 2013 n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso 

anche alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne) e a tutti i locali 

in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti 

a servizi igienici. 

Pertanto il divieto di fumo riguarda studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, 

personale delle cooperative e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto. 

Coloro che non osservino il divieto saranno perseguiti con una sanzione amministrativa pecu-

niaria, il cui importo, già stabilito dall'art.  7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, 

comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, 

art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005); va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massi-

mo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa 

alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni. 

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove vige il divieto di fumare, in 

aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplina-

re. 

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno 

puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad in-

trodurre   e   a   commerciare   all'interno   dell'Istituto   sostanze   vietate, si   procederà   alla 

sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. 

I Responsabili, preposti all'applicazione del divieto all'interno dell'Istituto, individuati dal Diri-

gente Scolastico sono: 

• Plesso scuola secondaria di I grado: Maisto Raffaele 

• Plesso scuola primaria “Dante”: Montini Cinzia 

• Plesso scuola primaria “Parini”: Anselmi Paola 

• Plesso scuola primaria “Rodari”: Polimeni Rosaria 

Tutti sono invitati a rispettare le disposizioni di Legge sopra citate. 

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti ad un'attenta vigilanza sul rispetto delle norme, 

segnalando ai referenti, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle pre-

senti disposizioni. 

La pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Istituto del presente avviso equivale a tutti gli 

effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
     

      Il Dirigente Scolastico  

      Prof. Giuseppe Oliveri 
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