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OGGETTO: Divieto di fumare negli ambienti scolastici 

 

La Legge 11 Novembre 1975 n. 584, la Legge 16.1.2003 n. 3, il DPCM 23.12.2003 vietano 
tassativamente di fumare in ogni locale delle scuole di ogni ordine e grado e nei locali adibiti a 
pubblica riunione. Dallo scorso anno il divieto riguarda anche le "sigarette elettroniche". I 
Docenti e i collaboratori scolastici, oltre ad essere tenuti a rispettare rigorosamente la legge, sono 
obbligati a far rispettare la norma. 
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.        . 
Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 
448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i 
trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 
275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di 
una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.  
Inoltre, poiché la scuola è promotrice delle attività di prevenzione nei confronti di tutte le 
dipendenze, ivi compreso il tabagismo, i docenti e i collaboratori scolastici, quali modelli 
significativi per i giovani alunni, non devono in alcun modo contravvenire alle sopra citate norme. 
esempi negativi vanificherebbero di fatto ogni sforzo didattico. 
Il divieto di fumo è esteso anche a cortili e giardini scolastici. 
 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                         Prof.ssa Teresa Di Gennaro 
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