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AVVISO N° 219/2016
OGGETTO: Divieto di fumo.
La funzione della scuola non è solo quella di far acquisire conoscenze, competenze ed abilità, ma
anche quella di provvedere alla formazione generale dell’individuo, sviluppando comportamenti finalizzati al
benessere ed improntati al rispetto delle altrui persone e della qualità della vita, all’educazione della
convivenza civile e alla legalità.
Pertanto, viste le disposizioni di legge e il D. L. n.104/13:” Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca”, nel quale è sancito quanto segue: -Tutela della salute nelle scuole- all’articolo 51 della
legge 16/01/2003 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”.

È fatto, dunque, divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, comprese le scale
di accesso e di sicurezza e, nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto.
Il successivo comma 2, introduce il divieto di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi delle
istituzioni scolastiche, il comma 3 stabilisce conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie nell’ipotesi di
violazione del divieto.
Tutti coloro (docenti, personale ATA, studenti, personale esterno, genitori e chiunque sia
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo di cui sopra, saranno
sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli studenti che non
rispettino il divieto, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma e in aggiunta
alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare
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.
Il personale scolastico che non osserva il suddetto divieto, in aggiunta alle previste sanzioni pecuniarie,
potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare.
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