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Circolare n. 77 

Bisceglie, 4 febbraio 2021 

 

A tutto il personale della Scuola 

Al DSGA 

Sul sito della Scuola 

 

OGGETTO: Divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni 

Scolastiche.  

 

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi maturino comportamenti e stili di vita responsabili, finalizzati al 

benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. 

Pertanto si prefigge di:  

 prevenire l’abitudine al fumo;  

 incoraggiare i fumatori ad abbandonare il fumo o quantomeno a ridurre il consumo giornaliero di 

sigarette;  

 proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;  

 promuovere iniziative e informative educative sul tema;  

 fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità, che faciliti negli 

allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.  

A tal fine si comunica che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, stabilisce all’ art. 4 (Tutela della salute 

nelle scuole), quanto segue:  

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il 

divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche 

statali e paritarie";  

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie, (…)  

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive 

modificazioni.  

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, e come deliberato nel Regolamento approvato dal 

Consiglio di istituto del giorno 12 ottobre 2020, il dirigente scolastico dispone che è fatto divieto a tutto il 

personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:  

 di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell'Istituto;  

 di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree aperte di pertinenza della 

Scuola. 

La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente sul divieto di fumo, costituisce 

comportamento rilevante sul piano disciplinare e sarà soggetto alle sanzioni di legge e ai provvedimenti 

disciplinari previsti dal regolamento interno (sanzione pecuniaria da Euro 27,50 a Euro 275,00). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi del Dlgs 39/1993 art.3 c.2 


