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CIRCOLARE N. 39     

 
Prot. n.      

Ai docenti e al personale ATA 
Agli studenti e loro genitori, a tutta la comunità scolastica 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 
 

Oggetto: divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche. 
 
La presente circolare è rivolta al personale scolastico e a tutta l’utenza per ricordare che il divieto di fumo è 
vigente nelle istituzioni scolastiche e che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, esso è esteso, 
anche relativamente alla sigaretta elettronica, alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche oltre 
che nei locali chiusi. 
 

Premesso che rientra tra le finalità istituzionali dell’IIS A. Segni di Ozieri l’attuazione di una strategia educativa 
volta all’acquisizione di comportamenti e stili di vita, finalizzati al benessere e ad assicurare la qualità della vita 
all’interno della comunità scolastica;  
ritenuto che il perseguimento di dette finalità sia coerente con la pratica della cittadinanza attiva, secondo il 
rispetto dei principi di convivenza civile e della legalità;  
 

la presente circolare ribadisce il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- attuare campagne informative ed iniziative educative e di sensibilizzazione sui temi della salute che 

incoraggino a smettere di fumare o ridurre progressivamente il consumo giornaliero di sigarette; 
- assicurare  la  tutela della salute nella scuola; 
- garantire un ambiente di lavoro salubre; 
- prevenire il danno fisico arrecato dal fumo; 
- favorire la collaborazione con famiglie, soggetti pubblici e privati, figure specializzate di settore; 
- favorire processi sociali e culturali che orientino gli allievi verso la progressiva acquisizione di 

consapevolezza sulla salute propria ed altrui;  
- attuare misure di protezione dei non fumatori dai potenziali danni del fumo passivo; 
- rispettare la normativa vigente in materia di divieto di fumo, di cui al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 

104; 
- contribuire alla costruire di un ambiente di lavoro e comunità scolastica fondati sul rispetto della persona 

e della sua integrità psico-fisica. 
 
Visto 
la Legge n.584/1985; 
la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995; 
la nota prot. n. 151 del 27/01/2005  
la C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, in merito all´entrata in vigore in data 14/01/2005; 
la legge n. 3 del 16/01/2003, art. 51, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti 
o al pubblico; 
il Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104, art.4, (Tutela della salute nelle scuole). 
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Preso atto dell’Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue: 
All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al 
comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.":  
E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie […]. 
Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni 
amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 
 

Per quanto sopra esposto, E’ VIETATO FUMARE SIA NEI LOCALI INTERNI SIA NELLE PERTINENZE ESTERNE DI 
TUTTI I PLESSI DELLA SCUOLA. 
Il divieto interessa tutto il personale scolastico e gli alunni; si estende a genitori e visitatori eventuali che si 
trovino nelle aree di cui sopra. 
 

Violazione del DIVIETO DI FUMO e sanzioni. 
Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 7 della legge 11 
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni, ed a sanzioni disciplinari.  
Per gli ALUNNI, sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola, sono previste, in base 
alla normativa vigente, sanzioni pecuniarie (multe) e sanzioni disciplinari. 
Ne saranno tempestivamente informati i genitori che, in caso di responsabilità sui minori, dovranno provvedere 
al pagamento delle multe, secondo le modalità previste dalla scuola. 
Chiunque non osservi il divieto di fumo all’interno dei locali dell'Istituto e/o sue pertinenze, pur presente 
occasionalmente, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 
275,00. La determinazione della sanzione amministrativa fissata dalla legge, tra un limite minimo ed un limite 
massimo, e l'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, avverrà in relazione alla gravità della violazione e 
all'opera svolta dall'agente. 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. 
 

Sorveglianza. 
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando con 
tempestività al Dirigente Scolastico l’eventuale violazione delle presenti disposizioni. 
I referenti di plesso sono tenuti ad esporre la presente circolare in ogni plesso.  
 

Si confida in una proficua e consapevole collaborazione da parte di tutte le componenti della comunità scolastica, 
comprese le famiglie, per assicurare l’osservanza della presente circolare, motivata e finalizzata alla prevenzione 
e alla tutela della salute dei cittadini, in particolare dei nostri giovani studenti/studentesse.    
    

           Il Dirigente Scolastico 
                                                                   Prof. Andrea NIEDDU 

                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

    

 

         
 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it

