
 
Gela, 20/09/2021 

Al Personale Docente ed ATA 

Al DSGA 

 Agli alunni  

Ai Genitori  

Al sito web  

 A Scuolanext  

All’albo on line 

 

 

Circ. n. 32 

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE 

 

Il Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di 

“Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, 

nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici e riferito anche 

all’utilizzo delle sigarette elettroniche. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto 

 

 FATTO DIVIETO 

 

a tutto il Personale, agli alunni, ai genitori e ai visitatori di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei 

locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della Scuola, cioè tutte le aree comprese nelle rispettive 

recinzioni dei plessi. 

 

 Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie da € 27,50 a € 275,00 

come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche e dalla Legge 311/2004 “Legge 

finanziaria 2005”.  

 

Tale 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 12 anni. 

 

 Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/1975, “La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata 

immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi 

accerta la violazione. Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della 

violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni, 

dall'accertamento. 

 

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine 

perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento 

in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.  

 





 
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il 

trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad 

un terzo del massimo della sanzione”.  

La vigilanza sugli alunni è esercitata da tutto il personale della Scuola, docenti e personale ausiliario, 

secondo la normativa vigente.  

 

Di seguito si indicano i docenti preposti ad accertare le infrazioni e ad imporre le sanzioni pecuniarie:  

- per il Plesso Giudici:  Prof. ssa Anna Rosa Raffaele  - referente di plesso -  

- per il Plesso Pirandello: Prof. ssa Letizia Gatto – referente di plesso -  

- per il plesso S.M.G.: Ins. M. A. De Angelis – referente di plesso - 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
 

 

 


