
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Argentina – 09042 Monserrato (CA) 

Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 -C.F. 92168520929 - C.M. CAIC879009 

Circ. n. 017 del 22.09.2018 
A tutta l’utenza 

In particolare a tutto il personale DOCENTE e ATA 
Agli ALUNNI e ai GENITORI 

Al DSGA 

 Nel sito 
Atti 

 
OGGETTO: divieto di fumo nelle scuole. 

 

Con la presente si ribadisce l’importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la 
vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata. 

La scuola è impegnata a far sì che gli alunni 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, al fine di garantire il rispetto della normativa si ricorda che il divieto di fumo nei luoghi 
pubblici è esteso anche a tutte le istituzioni scolastiche e comprende le aree all’aperto di pertinenza 
delle scuole (cortili, giardini, ecc.). Il divieto vale anche per l’utilizzo di sigarette elettroniche, e 
prevede sanzioni in caso di violazione del divieto. 

Si porta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue: 

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 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili e nei 
giardini delle scuole; 

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti 
penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione 
professionale. 

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e 
successive modificazioni. 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È VIETATO: 

• fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto; 

• utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto. 

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, agli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali 
che si trovino nelle aree di cui sopra. 

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui 
all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.  

Così come stabilito dall’art. 7  L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448,  
dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della 
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 dodici anni. 

Si ricorda che i DIPENDENTI DELLA SCUOLA, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere 
sottoposti a procedimento disciplinare. 

Per gli ALUNNI che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola, 
saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste 



 

 
 

delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa. I genitori, 
responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento della multe. 

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 
16/12/04, la Dirigente Scolastica individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto i 
docenti come di seguito specificato: 

• Via Argentina:   Ins. Angela Ladinetti 

• Via Monte Linas:  

o Scuola Secondaria:  Prof. Antonello Sanna 

o Scuola Primaria:  Ins. Paola Asunis (Tempo Normale) 

 Ins.  Maria Antonietta Vacca (Tempo Pieno) 

o Scuola Infanzia:  Ins. Francesca Manca 

• Via San Gavino:  Ins. Carlotta Piludu 

• Via Capo D’Orso:  

o Scuola Primaria:  Ins. Carla Spiga 

o Scuola Infanzia:  Ins. Federica Cocco 

• Via Decio Mure:  Ins. Michela Zuddas 

• Via Monte Arquerì:  Ins. Alessandra Spina 

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, 
segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di presunte violazioni delle 
presenti disposizioni. 

I docenti leggano la presente circolare agli alunni più esposti al rischio fumo. 

I referenti di plesso espongano la presente circolare in ogni plesso, in modo ben visibile all'esterno. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
  

La Dirigente Scolastica 
Lisa V. Cao  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 


