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Direttiva n.1 
 
CIRC.N.7 

Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Agli studenti 
Alle famiglie  

SITO 

Oggetto: direttiva sul divieto di fumo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Alla luce di noti rischi per la salute delle persone connessi con l’esposizione a fumo di tabacco 

(attivo e passive); 

 CONSIDERATO che la scuola come comunità educante condivide con la famiglia il compito di far sì 

che “i ragazzi condividano comportamenti e stili di vita, sociali e individuali, improntati al rispetto 

della qualità della vita, della qualità del lavoro, della qualità delle relazioni” finalizzati al loro 

benessere; 

 VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, 

università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 

stabilisce testualmente: 

Art. 4:  
(Tutela della salute nelle scuole) 
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-
bis. 
Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza 
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”. 
I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo 

conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. 
La mancata osservanza del divieto di fumo nei locali e negli ambienti di pertinenza esterni sarà 

sanzionata col pagamento di una sanzione amministrativa, corrispondente ad una somma variabile da € 
27,50 a € 275,00. 

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione 
della norma; in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potrà essere comminata una sanzione 

disciplinare. 
DISPONE 

il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto, 
anche durante l’intervallo. All’interno dell’Istituto è inoltre vietato l’uso di sigarette elettroniche. 
Tutti anche i visitatori sono obbligati ad ottemperare a tale direttiva. 
Fermo restando l’obbligo di vigilanza da parte di tutto il personale che opera nella scuola, sono 
incaricati all’accertamento ed alla contestazione di eventuali infrazioni, alla verbalizzazione e alla notifica 

dei verbali di contestazione i docenti: 
 
Plesso 102 
D.Dura 
 
Plesso 104 

D. Dini 

C. Micarelli 
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Plesso 110 
R.Villani 
 
Ponte Linari 
 
P.Carta 
M.Ciccone 

 
Roma,10/09/2018 
  

Il Dirigente Scolastico 
Maria Teresa Martelletti 
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