
 
 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
attività a.s. 2015/2016 

 
 
 Circolare n. 32                      Savona lì, 05/10/2015 
 

 Ai docenti 
 Al personale ATA 

                                                                                                 Agli studenti 
                                                                                                Alle famiglie  

           

 
 
OGGETTO: estensione del "Divieto di fumo" a tutti gli spazi della scuola. 
 

Si comunica che il D.L. 12 settembre 2013, n.104, statuisce testualmente, all’art.4 (Tutela della salute nelle 

scuole) quanto segue: 

 

1. All’art. 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 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’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni. 

 
*La sanzione amministrativa è definita da un numero di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La 
suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di 
lattanti o di bambini fino a 12 anni. 
 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, pertanto si fa divieto a tutto il personale, 
agli studenti, ai genitori, ai visitatori: 
 
- di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell’Istituto 

 
- di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Istituto 
 

I docenti, coordinatori di classe, daranno lettura agli studenti del contenuto della presente e riporteranno 

l’avvenuta informazione sui registri di classe elettronici. 
  

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, 

segnalando agli incaricati delegati del Dirigente Scolastico (prof.sse A. Daccà e M. Vassallo per la sede di via 

Oxilia, prof. B. Gibbone per la sede di via alla Rocca e pro.ssa D. Comune per la sede di via Aonzo) eventuali 

episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni.  
  

 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 

        (prof. Alfonso GARGANO) 

 
 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


