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2019 
 

Circolare n.17 

Agli studenti ed alla famiglie  

Al personale in servizio  

Al DSGA 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB 

AGLI ATTI  

 

Oggetto: divieto di fumo nella scuola  – disposizioni. 

Il Decreto legge del 12 settembre 2013 n.104, tutela della salute nelle scuole, e rinnovato 

con  decreto Lgs. N.6 del 12 gennaio 2016, che recepisce la Direttiva Europea 2014/40/UE,  vieta, in modo 

assoluto, di fumare sigarette tradizionali ed elettroniche in tutte le aree di pertinenza della scuola, compresi 

spazi esterni quali cortili, scale, ecc. 

Destinatari 
La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell’Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, 

anche occasionalmente all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dell’Istituto. 

Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a 

qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola. 

Finalità 
 Tale presente disposizione, in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, 

prefiggendosi di: 

 Educare al rispetto delle norme 

 Prevenire l’abitudine al fumo 

 Incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette 

 Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

 Proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo 

 Educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui. 

  

I docenti( Prof. P.Trigilio e Prof.ssa R.Bellistri) e il personale incaricato della sorveglianza  sono  autorizzati 

a notificare le sanzioni previste per  trasgressori. Si rimanda al  Regolamento che ribadisce tale divieto. 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  
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ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  


