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Circ. n. 17
Iglesias, 17 settembre 2022
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
A tutto il personale
Al DSGA
Al Sitoweb

OGGETTO: divieto di fumo nelle scuole.
Al fine di promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità
della vita e della legalità, come previsto dal dettato dell’art. 32 della nostra Costituzione (La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività…..), con la presente
circolare si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte
del personale preposto.
Pertanto si ricorda al personale docente e ATA, alle studentesse, agli studenti e a tutta l’utenza che, in base
al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali
chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche. 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 delle scuole;

Si rammenta pertanto che il divieto di fumo persiste durante l’intero orario scolastico ed è fatto assoluto
divieto di fumare in tutti i locali interni, bagni compresi, e nel cortile esterno , anche durante la
ricreazione.
Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto
dalla normativa vigente. Per gli studenti e studentesse sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di
pertinenza della scuola, si procederà tempestivamente a notificare ai genitori l’infrazione della norma.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

