
 

Circ. n. 066   Saronno,  08 novembre 2016 

 

   AGLI  STUDENTI 

   AI DOCENTI/PERSONALE 

   AI GENITORI 

 

OGGETTO: divieto di fumo nella scuola 

 

Premesso che la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e 

responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla 

convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di: 

• prevenire l’abitudine al fumo 

• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette 

• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro 

• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo 

• promuovere iniziative informative/educative sul tema 

• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni 

obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione 

• fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli 

allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui. 

  

Sentiti gli studenti eletti quali Rappresentanti di Classe il giorno 27.10.2016, ove si è discusso dei problemi 

dell’istituto ed in particolare del divieto di fumo evidenziando la gravità del problema. 

 

Considerata l’estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono le 

disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli 

ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative: 

– Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, 

– Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005); 

– Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128; 

– Decreto Legislativo n.6 del 12/1/2016. 

La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici 

(comprese le zone esterne) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i 

vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici. Il divieto si applica: ai dipendenti, agli studenti e a chiunque 

frequenti a qualunque titolo i locali della scuola. 

Si informa che tale divieto è esteso anche all’utilizzo delle c.d. “sigarette elettroniche”. 

L’infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall’alt. 7 

della L. 584/1975, come modificato dall’alt. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente 

aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005), va da un minimo di 

27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia 

commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.  

 

Le infrazioni rilevate dal personale dovranno essere immediatamente comunicate in presidenza ai fini della 

somministrazione della sanzione. Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo. 

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle 

sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una 

sanzione disciplinare, come da Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti (art. 13, 

comma 8). 

 

          Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Alberto Ranco 


