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CIRCOLARE INTERNA N°109 

 

Ai docenti e alle docenti 

Al personale ATA  

Ai genitori e ai tutori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 
 

Al DSGA 

SEDE 
 

Al Sito web 
 
 

  

 

 

Oggetto: Tutela della salute e divieto di fumo a scuola. 

 

 

Si ricorda a tutto il personale scolastico e ai genitori/tutori degli studenti e delle studentesse che, ai sensi del 

D.L. 104/2013, art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) - peraltro recepito dal Regolamento di Istituto - è 

vietato fumare in tutti gli ambienti e in tutte le aree di pertinenza della scuola, compresi gli spazi all’aperto, i 

cortili, i parcheggi, le scale di emergenza esterne e le aree antistanti i cancelli di ingresso. Il divieto è esteso 

anche agli eventuali autoveicoli della scuola.  

Coerentemente con la propria missione educativa, e in piena sintonia con i vigenti ordinamenti in materia di 

Educazione alla salute, alla sicurezza e alla legalità, la Scuola è impegnata a garantire un ambiente di lavoro 

salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità e a far sì che gli studenti e le studentesse 

acquisiscano comportamenti e stili di vita responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della 

qualità della vita, all’educazione alla convivenza civile e alla legalità. 

E’ opportuno chiarire che la violazione di tale divieto è sanzionabile sotto il profilo sia amministrativo che 

disciplinare. I trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa, cioè al pagamento di una somma da 

€ 27,50 a € 275,00. Il D.L. n. 6 del 12 gennaio 2016 prevede inoltre la multa fino a € 300,00 per chi getta a 

terra il mozzicone di sigaretta. 

Considerata la valenza educativa connessa allo specifico ruolo, il personale docente e i collaboratori 

scolastici incaricati dovranno vigilare sul divieto di fumo, nonché contestare l’eventuale violazione 

redigendo il verbale per il pagamento della sanzione amministrativa. 

Tutto il personale è pertanto invitato, in virtù delle questioni richiamate, non ultimo sotto il profilo dei danni 

derivanti dal fumo attivo e passivo, alla stretta osservanza del divieto in questione. 

 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Bruno Sanna 
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