
Circ. n. 258  Capoterra, 03.04.2017 
 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al RLS Ins. Vincenzo Panduccio 

LORO SEDI 

Al Sito web 

 

OGGETTO:  Divieto assoluto di fumo nei locali e nelle pertinenze scolastiche  
 (costituisce informativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. N.81/2008) 

A seguito di segnalazioni pervenute alla scrivente e al RSPP d’istituto, Ing.  Evelina Iacolina, in merito alla 

presenza di persone che fumano all’interno delle pertinenze scolastiche, si ricorda che ai sensi dall’art. 51 

della Legge 16/01/2003 n.3 e dell’art. 4 del D.L. 12/09/2013 n. 104, all’interno degli edifici scolastici statali 

e nelle aree all’aperto di loro pertinenza vige l’assoluto divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette 

elettroniche. La L. n.584/1975 e succ. mod. e integraz. prevede per i trasgressori sanzioni amministrative 

pecuniarie che possono essere applicate dalla stessa Istituzione scolastica. 

La scuola e il personale scolastico sono chiamati a svolgere un ruolo educante nei confronti degli alunni e 

dell’utenza in generale. Coloro che dovessero contravvenire al divieto di fumare nei locali e nelle aree di 

pertinenza, oltre ad ignorare precise disposizioni di Legge, mettono in atto un comportamento non 

adeguato al compito educativo che si è tenuti ad assolvere, e commettono una grave mancanza di rispetto 

nei confronti di alunni e colleghi non fumatori costringendoli a divenire fumatori passivi con danno per la 

loro salute. 

Il rispetto del divieto del fumo riguarda tutto il personale scolastico, gli studenti e i visitatori e si richiede 

pertanto alle SSLL di darne massima diffusione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

   Il  R.S.P.P. 

 (Ing. Evelina Iacolina) 

  F.to Il Dirigente Scolastico 

    (Dott.ssa  Rossana Montisci) 
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