
 

 

 

 

 

 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 

Agli incaricati per il divieto di fumo 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Tutela della salute nelle scuole: DIVIETO DI FUMO nelle Scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni scolastiche 

Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 – a.s. 2022-2023 

 

Si comunica che il Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, stabilisce testualmente, 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 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è 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 delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di 

scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di 

formazione professionale. 

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

cui all'artticolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizionni sopra riportate, Il Dirigente scolastico 
 

DISPONE 

che è fatto DIVIETO a tutto il personale scolastico, ai genitori, ai visitatori: 

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

b. di  utilizzare sigarette elettroniche; 

Premesso quanto innanzi, si ricorda come sia dovere dei Preposti e dei Collaboratori scolastici di piano vigilare sul rispetto delle norme in 

parola, segnalando al Dirigente o in Vicepresidenza, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato Decreto legge e 

delle presenti disposizioni. 

Si rammenta che: 

• La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o dellle norme di sicurezza e sul divieto antifumo 

costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, e sarà soggetto alle sanzioni di legge e ai provvedimenti disciplinari previsti dal 

regolamento interno 

Sanzioni per il lavoratore 

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, c.2, lett. b 

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Per chi sarà sorpreso a fumare la sanzione amministrativa va da un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00. 

 

SOGGETTI SPECIFICI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO 

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, il Dirigente Scolastico ha individuato gli INCARICATI ALLA VIGILANZA 

sull’applicazione del divieto, con i seguenti compiti: 

a. vigilare sull’osservanza del divieto, 

b. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi sia negli ambienti interni che esterni degli edifici scolastici, 

in posizione ben visibile.  
INCARICATI ALLA VIGILANZA: 

INSEGNANTE: PLESSO: 

Morrone Maria Rosaria 

Sorvillo Angela 
PRIMARIA “A.FANTINI” 

Pagliaro Rita 

Pagliaro Margherita 
PRIMARIA “A. IZZO” – S. GIUSEPPE” 

Montecuollo Anna 

Vaccaro Maria 
PRIMARIA “B. CIARI” 

Palmieri Amalia 

Bencivenga Patrizia 
INFANZIA “L’OASI” 

Nerone Elisabetta Maria 

Pagnani Clorinda 
INFANZIA “L’ISOLA FELICE” 

Bosco Anna 

Quinquennale Maria Cristina 
INFANZIA “B. CIARI” 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale. 

 

 

 

 

 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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