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Circ. 045              Arzano, 17/11/2022 
 

A tutta l’utenza 
A tutto il personale DOCENTE e ATA 

Al DSGA 
Ai GENITORI e agli ALUNNI 

Registro Elettronico 
Nel sito 

Agli ATTI 
OGGETTO: divieto di FUMO nelle scuole. 
 
Al fine di garantire il rispetto della normativa, si ricorda che il divieto di fumo nei luoghi 

pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e comprende anche tutte le aree esterne di pertinenza 
delle scuole. 
Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative (art. 51 Legge 3/2003, art. 4 D.L. 
104/2013, e ss.mm.ii.):  
È VIETATO FUMARE e UTILIZZARE le sigarette elettroniche  

 all’interno dei locali di tutti gli edifici scolastici (palestre comprese); 

 in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola (giardini, cortili e zone recintate). 
Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e a tutti gli 
eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra. 
Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni 

amministrative pecuniarie che vanno da € 27,5 a € 275,00. La 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 12 anni. 
Si ricorda che i DIPENDENTI DELLA SCUOLA, in caso di violazione del divieto di fumo, in 
aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 
Le autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione sono: il delegato alla vigilanza di ciascun 
plesso individuato dal Dirigente Scolastico (si veda funzionigramma pubblicato sul sito 
dell’istituto), la Polizia Amministrativa Locale, le Guardie Giurate, gli Ufficiali e gli Agenti di 
Polizia Giudiziaria. 
Ciascun incaricato, delegato alla vigilanza antifumo, ha il compito di: 
• vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita 
modulistica; 
• richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalare le infrazioni al 
Dirigente Scolastico, a cui compete applicare le sanzioni; 
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• notificare direttamente, o per tramite del DS, la trasgressione alle famiglie dei minori sorpresi a 
fumare; 
• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile 
in tutti i luoghi ove vige il divieto, comprese le zone esterne adiacenti alle porte d’ingresso degli 
edifici. 
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, 
segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di presunte violazioni 
delle presenti disposizioni. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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