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Circolare n. 146 del 28/01/2019 
 

Agli Studenti dell’Archimede 

Al personale Docente e ATA 

Al sito web 

Alla DSGA 
 

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

Come già specificato nella circolare N. 12 del 14/09/2018, il decreto legge 12 settembre 2013 

n.104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, entrato in vigore il 

12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo 

(già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree 

all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari. È vietato anche l’utilizzo delle 

sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola, come 

previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2). 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti, è pertanto vietato, a tutto il personale, agli 

studenti, ai genitori, ai visitatori, di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e 

nelle aree all’aperto di pertinenza della Scuola. 

Con la presente Circolare, considerata l’estrema importanza della materia finalizzata alla tutela 

della salute, si ribadiscono le disposizioni interne adottate nel rispetto delle normative vigenti  che  

disciplinano il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro. 

Il divieto di fumo, anche con sigarette elettroniche, è esteso in tutte le aree di pertinenza degli 

edifici scolastici: cortili e aree esterne con recinzioni dei tre plessi, atri ed ingressi, aule, 

corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, area 

di attesa, servizi igienici, vani di transito limitrofi alla palestra. In tutto l’edificio, compresa la 

palestra, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle 

sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura. 
Tutti coloro che non rispetteranno il divieto di fumo saranno sanzionati con l’irrogazione di multe 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli studenti, maggiorenni e minorenni, 

sorpresi a fumare a scuola si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma. 

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

puniti con una sanzione disciplinare. 

La vigilanza sugli studenti è esercitata da tutto il personale della scuola, docenti e personale 

ausiliario, secondo la normativa vigente. In particolare, il docente è responsabile della vigilanza 

sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni, sia in aula che negli spazi esterni, compresa 

la ricreazione.  

Ai responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo individuati dal Dirigente 

Scolastico tra tutto il personale (Circolare N. 12 del 14/09/2018), competono automaticamente 

funzioni e poteri di vigilanza rispetto all’applicazione e all’osservanza, della normativa antifumo. 

Il personale preposto al rispetto del divieto di fumo a cui viene conferito l’incarico ha un duplice 

ruolo, oltre a ricoprire il ruolo di agente accertatore è chiamato a svolgere anche la funzione di 

educatore alla salute. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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