
 

 

 
Circ. N. 8 
 

Agli allievi 
Ai genitori tramite i loro figli 

E p.c. Al personale Docente 
Al personale A.T.A. 

All’albo Online 
Al Direttore Sga 

 
 

Lucera, lì 11/09/2019 
 
 

  Decreto legge n. 104/2013. Divieto di fumo nelle scuole. 
 
Come noto, il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013), entrato in vigore il 
12/09/2013 stabilisce le regole per la tutela della salute nelle scuole. 
Questo Istituto è impegnato a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita 
maturi e responsabili, finalizzati al benessere, al rispetto della qualità della vita, 
dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità, e pertanto si pone come finalità quella di 
prevenire l’abitudine al fumo e di garantire un ambiente di lavoro salubre, in conformità alle 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
In considerazione di tali finalità, e sulla base del disposto normativo, è stabilito il divieto di 
fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell’edificio 
scolastico, bagni e scale comprese, nonchè nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, 
anche durante l’intervallo. 
Tutti coloro (alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia 
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino tale divieto saranno 
puniti col pagamento una sanzione amministrativa che va 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. 
Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori 
l’infrazione della norma. 
Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie 
previste,  saranno puniti con una sanzione disciplinare . Nel caso in cui uno/a studente/ssa 
fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto “sostanze” vietate, si 
procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie 
competenti. 
Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo e a segnalare al Dirigente Scolastico 
eventuali comportamenti che violino le disposizioni indicate. 
Il personale docente (prof.ssa D’Amelio, prof.ssa Giannini) e il DSGA, incaricati dallo scrivente 
con apposito decreto, hanno il compito di rilevare le eventuali infrazioni al divieto di fumo e di 
procedere alla verbalizzazione, attraverso appositi moduli di contravvenzione che sono 
disponibili negli uffici di segreteria. 



 

 

Si auspica un’attiva collaborazione del personale docente, ATA, degli studenti e dei genitori 
affinchè tale disposto venga rispettato e si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
                                                                                                                                 F.to il Dirigente scolastico 
               Pasquale Trivisonne 
 

             (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


