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Circolare n. 22 del 23/09/2019 
Agli Studenti  e alle Studentesse 

Al personale Docente e ATA 

Ai preposti al controllo 

Al sito web 

Al DSGA 

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Individuazione personale addetto alla sorveglianza 

 
Si ricorda ai destinatari in indirizzo che 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 il divieto di fumo all’art. 4, in 

materia di “Tutela della salute nelle scuole”  (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali 

chiusi), 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), stabilendo conseguenti sanzioni 

nell’ipotesi di violazioni del divieto. 

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. 

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 sia durante le ore di lezione sia durante l’intervallo: cortili e aree esterne con recinzioni dei 

tre plessi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale interne, disimpegni, 

laboratori, palestre, sala docenti, area di attesa, servizi igienici, vani di transito limitrofi alla palestra, 

scale anti-incendio. 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 i quali 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 divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo occasionalmente i 

locali della scuola. 

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. 

Rammentando a tutti i destinatari in indirizzo che la scuola persegue finalità educative volte all’adozione 

di stili di vita responsabili, improntati all’educazione, alla convivenza civile, al rispetto della legalità, della 

qualità della vita e al benessere proprio ed altrui, si invita ad una fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO 

 

I soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. 

L’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.  

E’ compito dei soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto:  

 sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate; 

 accertare le relative infrazioni e verbalizzarle,  

 individuare l’ammenda da comminare: da € 27,50 a € 275,00;  

 utilizzare gli appositi moduli di contestazione;  

 controllare che siano affissi, nell’ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli 

predisposti da questo ufficio, contenenti l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di 

riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza. 

 la misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza 

di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.  

 Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade 

l’ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la 

legge stessa non venga fatta rispettare. d. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non 

osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti 

a procedimenti disciplinari. 

 

I preposti al controllo del divieto di fumo per l’a.s. 2019/2020 individuati per le tre sedi sono: 

 

sede Via Sipione: 
 prof.ssa Carmela Stracquadanio, prof. Cataudella Cesare, sig. Speranza Piero, sig.ra Di Martino Rosa 

 

sede via Rossini:  
prof. Francesco Piazzese, prof. Giovanni Gerratana 

 

sede via s.Alessandra: 

prof. Modica Corrado, Sarta Giovanni 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

mailto:sris017003@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/

