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Prot. n. 0005621/I.1                                                     Massarosa, 12/10/2022 

Circolare n. 34 

Al Personale Docente  

  Al Personale ATA 

Agli alunni e alle famiglie 

Sito web/RE/Atti 

OGGETTO: : Divieto di fumo nei locali chiusi e nelle aree aperte di pertinenza delle 

istituzioni scolastiche. 

 

  Si informa che l’art. 4 del Decreto Legge n. 104/2013 estende il divieto di fumare nei 

locali chiusi, disposto dall’art. 51 della legge n. 3/2003, anche alle aree all’aperto di pertinenza 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.  

Il divieto riguarda altresì l’uso delle sigarette elettroniche.  

Pertanto, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate,  

• È VIETATO FUMARE e UTILIZZARE le sigarette elettroniche in tutti i locali dell’edificio scolastico, 

bagni, scale anti-incendio e palestra compresi e in tutte le aree di pertinenza dei plessi, compresi gli 

spazi esterni e i cortili, in qualsiasi momento della giornata scolastica compreso l'intervallo. 

 

Al personale di vigilanza spetta il controllo dell'osservanza del divieto. 

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente 

presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno 

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

 

Qualunque persona trasgredisca il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui 

all’articolo 7 della L. 11 novembre 1975, n. 584, e alle sue successive modificazioni. 

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle 

sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 

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

provvedimento disciplinare.  

I Collaboratori del DS, i Coordinatori di plesso, i collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla 

massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, 

eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonia SUPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

Attestato di 

qualità 2006 


