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Agli Atti 
 
OGGETTO: divieto di FUMO locali interni e cortili delle sedi scolastiche dell’Istituto. 
 
Si ricorda al PERSONALE SCOLASTICO e a tutta l’UTENZA che, in base al D.L. 12/09/2013, 
n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche nelle aree 
all’aperto di pertinenza delle Istituzioni scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta elettroni-
ca.  
È VIETATO FUMARE SIA NEI LOCALI INTERNI SIA NEI CORTILI DELLE SCUOLE. 
A tal fine si porta parte del contenuto dell’art. 4 del D.L. su riportato, che contempla quanto segue: 
“All’art. 51 della Legge 16/01/2003, 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 (del sistema 
educativo di istruzione e di formazione»)”. 
È VIETATO L’UTILIZZO DELLE SIGARETTE ELETTRONICHE nei locali chiusi delle 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso la comunità di 
recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di for-
mazione professionale. Ecco di seguito parte del testo: “2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettro-
niche nei locali chiusi (e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di 
istruzione e di formazione) 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 pro-
fessionale. 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, si ricorda che È SEVERAMENTE 
VIETATO: 
1. Fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi scolastici 

di questo Istituto; 
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2. Fumare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree di pertinenza dell’Istituto. 
Il DIVIETO interessa tutto il PERSONALE SCOLASTICO; si estende ai GENITORI e ai VISI-
TATORI EVENTUALI che si trovino nelle aree di pertinenza della scuola. 
Per quanto in PREMESSA, chiunque violi il DIVIETO è soggetto alle SANZIONI AMMINI-
STRATIVE PECUNIARIE di cui all’art. 7 della Legge 11/11/1975, n. 584 e s.m.i. 
I referenti antifumo individuati esporranno, in modo ben visibile all’esterno, la presente e sono invi-
tati A FAR RISPETTARE LA NORMA. 
Tanto a TUTELA della COMUNITÀ TUTTA. 
 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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