
DIVIETO DI FUMO 
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 riporta 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 e nelle pertinenze esterne 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 è 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, È VIETATO FUMARE E UTILIZZARE LE SIGARETTE ELETTRONICHE: 
• all’interno dei locali di tutti gli edifici scolastici (palestre comprese); 
• in tutti i cortili scolastici e in tutte le zone esterne di pertinenza della scuola (quali giardini, cortili e comunque zone recintate); 

Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui  

Per i trasgressori è prevista una SANZIONE AMMINISTRATIVA da € 27,50 a € 275,00 di cui all'art. 7 della Legge n. 584/1975, e successive modificazioni.  

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o 
bambini fino a 12 anni 

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. 

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione: Delegato/i alla vigilanza come indicato in ciascun plesso, la Polizia Amministrativa Locale, le 
Guardie Giurate, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria. 

SEDI SCOLASTICHE è Via Argentina 
(secondaria-uffici) 

Via Monte Linas 
(secondaria-primaria-infanzia) 

Via S. Gavino 
(primaria) 

Via Capo D’Orso 
(primaria-infanzia) 

Via Decio Mure 
(infanzia) 

Via Monte Arquerì 
(infanzia) 

RESPONSABILE 
ANTIFUMO 

 

DS Lisa V. Cao  
G. Pisano 

C. Piras (Secondaria) 
A. Sanna (Secondaria) 

V. Sanjust (Primaria TP) 
A. Paola (Primaria TN) 

F. Manca (Infanzia) 

C. Piludu 
R. Cogoni 

C. Spiga (Primaria) 
G. Picciau (Infanzia) M.R. Gutierrez M.Marongiu 

La Dirigente Scolastica 
Lisa V. Cao  

Firma digitale ai sensi del CAD 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 “ A. La Marmora” 

Funzionari di vigilanza sul “DIVIETO DI FUMO” 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 “ A. La Marmora” 
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