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Prot. 4763/C21 del 13/09/2016                                                                                    
                                A tutte le componenti dell’Istituto 

Personale Docente, ATA, Genitori, Alunne ed alunni 

Sedi  

AVVISO N. 16 

 

 

Oggetto: Divieto di fumo nei locali scolastici. 

 

 Con la piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art. 51 della legge 16 

gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori - prevista per il 10 

gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 – si ritiene 

proficuo, con la presente, ricordare il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, 

uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti 

pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di 

persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, 

autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche, ecc..  

Tale divieto assoluto prescinde dalla facoltà di avere o meno un locale per 

fumatori, tipologia questa di natura facoltativa e, comunque, non prevista per le 

scuole come per le altre pubbliche amministrazioni.  

Per tali motivi, poiché tale normativa, purtroppo anche nella nostra scuola, è 

spesso disattesa da parte di molti soggetti interni, compreso il Personale scolastico 

fumatore, si richiama la necessità per quest’ultimo, in servizio nell’Istituto, 

unitamente all’utenza (alunne ed alunni) di astenersi in modo assoluto dalla 

pratica del fumo per il periodo di permanenza a scuola.  

Al personale scolastico, docente ed ATA, compete sempre di dare il buon 

esempio agli alunni e quindi agire in termini di rispetto della legalità (e di 

conseguenza della normativa antifumo), incoraggiando così il principio 

fondamentale, che sta alla base stessa di tale divieto legislativo: cioè la tutela della 

salute: 



Per questi motivi, al fine di arginare tale reiterata trasgressione, mi vedo 

costretto a ricordare che “sui soggetti  delegati DS (Vicario, Collaboratore, 

Fiduciari)  ricadono gli obblighi di: 

1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare; 

2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei 

trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della 

violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.” 

 Quindi invito tali preposti, opportunamente sollecitati da tutti coloro che 

materialmente rilevino questa nociva  trasgressione, al controllo del rispetto della 

normativa antifumo nel nostro Istituto ed a esercitare a pieno titolo tale loro potere 

nei casi di accertata violazione, specialmente quando ciò avviene nei locali chiusi. 

Analogamente si raccomanda a tutti i fumatori del nostro Istituto, specie le 

alunne e gli alunni, di limitarsi nella loro pratica del fumo anche negli spazi esterni 

del nostro Istituto, poiché anche tali spazi (cortili e porticati) costituiscono, di 

fatto, aree scolastiche e quindi potenziali oggetti del divieto di fumo. 

E’ comunque divieto assoluto il fumare in tutti i locali chiusi dell’Istituto 

(bagni compresi!) e anche le concentrazioni contemporanee di più fumatori 

nelle aree aperte della scuola. 

I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge; le alunne e gli alunni, 

oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge, saranno anche oggetto 

di sanzioni disciplinari scolastiche. 

Si ricorda la normativa di riferimento: 
- R.D. 24/12/1934, n. 2316, art. 25 

- Art 32 della Costituzione 

- L. n. 584 dell’ 11/11/1975,  

- L. n. 689 del 24/11/1981,  

- D. Lgs. N. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche 

- D.P.C.M. del 14/12/1995 

- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28/03/2001 

- L. n. 448 del 28/12/2001 

- L. n. 3, art. 1, del 16/01/2003,  

- D. L. n. 266, art. 19, del 09/11/2004 

- D.P.C.M. del 23/12/2003 

- Accordo Stato- Regioni del 16/12/2004 

- C.M. del 17/12/2004 del Ministero della Salute 

-  L. n. 311 del 30/12/2004 

- DLgs 81/08. 

 

La scrivente confida nella collaborazione di tutti ed augura un proficuo proseguimento 

dell’anno scolastico. 

 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Prof.ssa Lucia Vollaro 
 


