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Circolare n. 99 
 
Gallarate , 19 novembre.2018 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Ai Genitori 
Agli Studenti 

Da pubblicare sito Istituto 
 

Oggetto: Divieto di fumo all’interno dell’Istituto  e  nelle pertinenze esterne  

     A seguito segnalazioni in merito a quanto in oggetto, risulta opportuno ricordare quanto segue: 

- Il 9 settembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato con Decreto Legge una serie di misure 

relative alla scuola, tra queste, l’art. 4 - “Tutela della salute nelle scuole” - impone 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 degli istituti scolastici statali e paritari.    

- Lo stesso articolo 4 prevede lo stesso divieto anche per le 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  e successive 

integrazioni (pagamento di una somma da 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La suddetta 

sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di 

lattanti o di bambini fino a 12 anni).   

 

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

1) E’ vietato fumare in tutti i locali e negli spazi coperti e scoperti della scuola, compresi i cortili e i 
giardini esterni. 

2)  E’ dovere dei docenti e di tutto il personale in servizio presso l’Istituto vigilare sul rispetto della 
normativa antifumo, a tutela della salute pubblica,  segnalando eventuali trasgressori al Dirigente 
Scolastico o all’addetto incaricato. 

3) Si ricorda infine che la trasgressione al divieto di fumo è sanzionabile sia secondo le norme di legge 
suindicate, sia con provvedimenti disciplinari applicati dalla Dirigenza Scolastica. 

RINGRAZIO  E CONFIDO IN UNA FATTIVA COLLABORAZIONE DA PARTE DI TUTTE LE  COMPONENTI  
SCOLASTICHE.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Ing. Vito Ilacqua 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


