
  
  

  
  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 

“Giovanni Paolo II” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) 
Telefono 0941426051 

Codice fiscale 95008810830 
Codice Meccanografico MEIC83000X 

Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it 
Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it 

Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it 

 

 
 Ai Docenti 
 Ai Genitori 

 Al Personale ATA 

Al Sito 
  
  

 Circolare n. 35 

 

 OGGETTO: Divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche  

 

Si rammenta a tutti che il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , all’art. 4  (Tutela della salute nelle 

scuole), stabilisce che “ Il. divieto di fumo e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie.” I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di 

utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.  

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio 

compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo. 

 Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente 

presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare 

saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori 

l’infrazione della norma.  

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 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. 

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta 

alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.  

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti 

con una sanzione disciplinare .  

  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Prof.ssa Rita Troiani)  

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 

Il documento originale è custodito agli atti d’Ufficio. 
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