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Circ. 28      Roma, 02/10/2014 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 

Al personale ATA 

Sede centrale e succursali 

 

 

Oggetto: Divieto di fumo. Integrazione dell’art. 7 del Regolamento d’Istituto 

 

Il Decreto legge N. 104/13 - TUTELA SALUTE NELLE SCUOLE ha reso necessaria, nel 

corso dell’a. s. 2013/14 l’integrazione dell’art. 7 del Regolamento d’Istituto da parte del Consiglio 

d’Istituto.  

“7.2 Il divieto di fumo a scuola si estende anche alle aree all`aperto, ai cortili che sono di 

pertinenza degli istituti. Nelle scuole è vietato anche l`uso della sigaretta elettronica”. 

I contravventori incorreranno nella sanzione amministrativa prevista dalla legge che 

comporta una multa  da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. 

Il fumo di sigaretta, com'è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è 

causa di una molteplicità di patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, è 

causato dal fumo di sigaretta. L'Organizzazione mondiale di sanità ha più volte richiamato 

l'attenzione dei Governi su quella che è stata definita "nuova epidemia" (90 mila morti in Italia ogni 

anno, 3 milioni nel mondo).  

 Con apposita determina del Dirigente scolastico tutti i docenti - e la DSGA per il personale 

ATA - sono stati incaricati di effettuare la vigilanza sul rispetto del divieto di fumo con la facoltà di 

procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.  

Si precisa che in caso di mancato pagamento delle sanzioni entro 60 giorni il verbale di 

contestazione sarà trasmesso al Prefetto di Roma.  

Si esortano tutti gli studenti all’osservanza delle norme per il divieto di fumo e alla massima 

collaborazione con il personale della scuola al fine di garantire la piena tutela della salute 

mantenendo un corretto e sereno clima relazionale nel rispetto delle disposizioni legislative. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Laura Morisani 
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