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Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 33 
A tutti i docenti  

Ai genitori 
Agli alunni 
Sedi e p.c.  
al D.S.G.A. 

OGGETTO: Divieto di fumo a scuola  

 

E’ VIETATO FUMARE, ANCHE CON SIGARETTE ELETTRONICHE, IN TUTTI I LOCALI 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E NELLE AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO.  
Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, 
dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, “Chiunque sia presente - occasionalmente o non - nei locali 
dell'Istituto, che non osservi il divieto di fumo, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da€ 27,00 a € 275,00.”  
Nella determinazione della sanzione amministrativa fissata dalla legge, tra un limite minimo 
ed un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo 
– tra l'altro- alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o 
attenuazione delle conseguenze della violazione.  
 
Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, 
saranno puniti con una sanzione disciplinare .  
 
Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre, a commerciare all’interno 
dell’Istituto sigarette o sostanze vietate ed ad indurre compagni a fumare, si procederà alla 
sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.  
Gli obblighi connessi al divieto di legge impongono, da parte dei dipendenti incaricati 
(Responsabili del fumo) di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, alla loro 
verbalizzazione con conseguente multa e trasmissione al Dirigente Scolastico.  
 
Sempre al fine di invitare ad acquisire uno stile di vita maturo e responsabile si richiama 
l'attenzione sui dati evidenziati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che stima il fumo 
quale responsabile della morte di circa l’adulto su 10 in tutto il mondo. "Smettere di fumare 
porta dei benefici non solo in termini di incidenza del cancro ai polmoni, ma anche 
diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari e di tumori fumo correlati come quelli del 
cavo orale, dell’esofago e delle vie urinarie." 

 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Prof. Vincenzo Antonio Micia                  
                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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