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ALLE CLASSI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

AL SITO WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 17 

 

 
 Oggetto: Divieto di fumo nei locali interni ed esterni dell’Istituto  

 

 
 La legge 128 del 8/11/2013 stabilisce all’art. 4 comma 1 - “Tutela della salute nelle scuole” - che il divieto di 

fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003, nei locali chiusi), sia “esteso anche nelle aree all’aperto di 

pertinenza delle istituzioni scolastiche”. 

Lo stesso articolo 4 prevede l’estensione del divieto anche alle sigarette elettroniche .  

L’articolo ricorda infine che “Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di 

cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584. (pagamento di una somma da euro 25 a euro 250).  

Si richiamano di seguito le regole relative al divieto di fumo in vigore nel nostro Istituto: 

1) E’ severamente vietato fumare in tutti i locali e negli spazi coperti e scoperti della scuola (compresi i cortili 

esterni).  

2) Si invitano tutti i soggetti coinvolti a collaborare in questa azione che, soprattutto in una scuola pubblica, assume 

grande importanza per la tutela della salute.  

3) Si ricorda infine che la trasgressione al divieto di fumo è sanzionabile sia secondo le norme di legge suindicate, sia 

con provvedimenti disciplinari.  

Sono incaricati a procedere ad eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori i seguenti docenti, che hanno già 

ricevuto la modulistica necessaria: 

Bottai Stefano, De Matteis Silvana, Lotti Francesco, Morozzi Fabrizio, Nicomedi Renzo, Nubié Cecilia, Sandrucci 

Nicola, Sorgente Francesca. 

Qualora non l’avessero ricevuta, i suddetti docenti possono ritirarla in segreteria amministrativa. 

 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Laura Simonini 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n.39/1993  
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