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CIRCOLARE N. 40 

AI DOCENTI 

 AGLI STUDENTI 

 AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE  

Oggetto: rispetto delle regole e divieto di fumo 

La scuola è una Comunità di apprendimento e luogo di promozione della salute. L’ITT L. Bottardi è 

impegnato a creare le condizioni per l’acquisizione di comportamenti e stili di vita consapevoli e 

responsabili. Il fine di questa operazione è il rispetto della salute e della qualità della vita, 

dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.  

Questo Istituto si prefigge di: 

1) Prevenire i danni derivati dall’abitudine al fumo 

2) Garantire un ambiente di lavoro e di apprendimento salubre 

3) Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo 

4) Favorire la collaborazione con le famiglie e il territorio condividendo strategie ed azioni di 

informazione e sensibilizzazione 

5) Rendere la scuola un ambiente sano basato sul rispetto della persona e della legalità e che 

faciliti negli studenti e nelle studentesse scelte consapevoli orientate alla salute propria ed 

altrui. 

A tale proposito si ricorda che l’articolo 4 del D.L. 104/2013 in materia di tutela di salute nelle scuole 

stabilisce che “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”. Si sottolinea che il divieto sussiste anche 

per le sigarette elettroniche (commi 2,3,4 del D.L. in questione).  

Dunque: È STABILITO IL DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO, I BAGNI IN 

PARTICOLARE, E NELLE AREE ALL’APERTO DI PERTINENZA DELL’ISTITUTO, SCALE ANTINCENDIO 

COMPRESE, ANCHE DURANTE L’INTERVALLO.  

In particolare per pertinenza dell’Istituto si fa riferimento all’ampio cortile della nostra scuola 

spesso caratterizzato dalla presenza di innumerevoli mozziconi di sigaretta che ne deturpano 

l’estetica particolarmente importante in Istituto a vocazione turistica.   

 



Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, D.S., assistenti specialistici, esperti esterni, genitori, 

chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo 

saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola si procederà a notificare ai genitori l’infrazione della norma. 

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a  

€  275,00.  

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno 

sottoposti ad una sanzione disciplinare.  

I docenti responsabili della sorveglianza fumo sono le proff. Cuccaro e Falaschi. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof. Giovanni Valerio d’Elia 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


