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Catania 13/09/2017
Circolare n.18
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AI VISITATORI ESTERNI
A CHIUNQUE SI TROVI A
FREQUENTARE I LOCALI E LE
PERTINENZE DELL’ISTITUTO
Oggetto: Divieto di fumo nelle aree scolastiche.
Il Decreto Legge “Misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca”, 12
settembre 2013, n. 104, convertito in Legge con modificazioni dalla legge di conversione 8
novembre 2013, n. 128, all’Art. 4 dispone l’estensione del divieto di fumo, già previsto per
tutti i locali delle scuole, “anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie”.
Pertanto si ribadisce l’assoluto divieto di fumo in tutta l’area della scuola, sia
all’interno che all’esterno degli edifici.
La norma intende valorizzare la scuola come luogo che educa a stili di vita sani e
consapevoli; mira a prevenire la dipendenza dal fumo, stimolare l’abbandono o comunque la
riduzione del fumo abituale, proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo, garantire un
ambiente di lavoro e apprendimento che sia salubre.
L’infrazione del divieto di fumo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 27,50 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 (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).
Alla vigilanza sull’osservanza del divieto e alla contestazione delle eventuali infrazioni
sono delegati i docenti Ferlito G., Testa M., Marino G., Scebba S., Abate G., Russo D.,
Quartarone G. e Boerio A.
In aggiunta alle sanzioni pecuniarie la violazione del divieto di fumo comporta per gli
studenti sanzione disciplinare ai sensi del vigente Regolamento di Istituto; per il personale in
servizio la violazione può dar luogo a provvedimento disciplinare.
Si invitano, altresì, tutti i docenti e il personale ATA a vigilare attentamente e a
segnalare eventuali infrazioni.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

