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Oggetto : Divieto di fumo (Disposizioni permanenti ) 

Il Dl 104/2013, art. 4, c. 1,convertito nella legge 128/2013 stabilisce  che il divieto di fumo è esteso a tutti gli 

spazi della scuola, ivi compresi i cortili interni e i portici 

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 ( Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.) 

entrato in vigore il 12/09/2013 recita  testualmente: 

Art. 4 

(Tutela della salute nelle scuole) 

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 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie.". 

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti 

sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. 

� È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio 
compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo. 

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.  

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori 

l’infrazione della norma. 

  

� 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 puniti 

con una sanzione disciplinare . 

� In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni 

del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto di 

fumo  i Responsabili di Plesso/Preposti alla sicurezza  e i Collaboratori del Dirigente .  
 
        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Alessandra Carozzi 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


