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Città Sant’Angelo, 14.10.2013 
Prot. n.    / 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA   
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 
ALL’ALBO 

  
 
Oggetto: divieto di fumo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Vista la necessità di tutelare la sicurezza e l’igiene negli ambienti di lavoro ai sensi del TU 81/08 e 

successive modificazioni; 
 Vista la legge n. 584 del 1975, che vieta il fumo nei locali delle scuole di ogni ordine e grado ed 

in particolare nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, nei bagni, nelle segreterie, nella 
biblioteca, nelle palestre e altresì nei pianerottoli e in tutti gli spazi che costituiscono parte 
integrante della struttura scolastica; 

 vista la legge n. 3/2003 e la circolare del Ministero della Sanità del 9/1/2002, che inaspriscono le 
sanzioni per chi trasgredisce i vigenti divieti di fumo nei luoghi pubblici, allo scopo di accrescere 
la tutela dei non fumatori dal fumo passivo; 

 visto il Decreto n° 104 del 12/09/2013 (G. U. del 12/09/2013) che all'articolo 4 (tutela della 
salute nelle scuole) comma 1 e 2 recita: 

o 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 alla aree all'aperto di pertinenza delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie". 

o 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; 

 Tenuto conto dell’art. 16 del regolamento di istituto; 
 

dispone 
 
che il divieto di fumo sia esteso ai locali e alle pertinenze esterne di tutte le sedi dell’istituto.  
 
Ho fiducia nel fatto che tutti faremo lo sforzo necessario per osservare questa disposizione di legge 
senza mai dover ricorrere alle sanzioni, nella convinzione che il miglioramento del benessere 
nell’ambiente di lavoro/studio sia un obiettivo imprescindibile per tutti.     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Terenzi  


