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COMUNICAZIONE  N.23 
 

Prot. n. 8007-01 Cicciano, 01/10/2021 
 
 

- A tutti i Docenti 

- A tutto il personale 
ATA 

- Agli Alunni  

- All’Albo dei Plessi  

- Sul sito WEB 

 

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO 
 

Il Dirigente Scolastico 

- Vista la Legge n. 584 dell’11 nov 1975 “…divieto di fumo..”; 
- Vista la Legge n 03 del16 gen 2003 “Tutela dei non fumatori”; 
- Visto il decreto legge 12 settembre 2013 n.104 “Misure urgenti in materia di 

istruzione, università e ricerca” che 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; 

- Atteso che lo stesso Decreto all’art 4 c.2 vieta 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); 
- Visto il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Considerato che chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative 

pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato 
dall’art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (da € 27,5 a € 275; 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); 
- Considerato che gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del 
Ministero della Salute 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei 
divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 
3, sulla tutela della salute dei non fumatori”;  

- Preso visione del contenuto della circolare del Ministero della Salute nella quale si 
precisa che i dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche, strutture amministrative e di 
servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono 
individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, 
accertare e contestare le infrazioni; 
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- Rappresentando che le aree di pertinenza dell’istituto comprendono tutte le aree 
comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi utilizzati; 

- Atteso che la vigilanza sugli alunni è esercitata da tutto il personale della scuola, docenti 
e personale ausiliario, secondo la normativa vigente e, in particolare, che l’insegnante 
è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni, sia 
in aula che negli spazi esterni. 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto 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. 

Di seguito si indica il personale nominato (che inseguito a tale atto rivestirà la qualifica di 

pubblico ufficiale) ad accertare le infrazioni ed ad imporre le sanzioni pecuniarie 

 

Plesso Centrale 
Prof. Maria GRASSO 

Prof. Eugenio ALFANO 

Plesso GESCAL 
Prof. Stefano ROMANINI 

Prof. Valerio Concetto CORDARO 

Plesso Comiziano 
Prof. Tommaso    TUFANO 

Sig. Pasquale RUSSO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Sabrina CAPASSO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


