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CIRCOLARE N. 97 - A.S. 2018/19 

 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al personale esterno in servizio presso questo istituto 

A tutti i visitatori 

All’Albo d’istituto – Sito Web 

Agli Albi di tutti i plessi 

Agli Atti 

 

  

OGGETTO: Divieto di fumo - Individuazione personale addetto alla sorveglianza. 

 

 

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della 

qualità della vita e della legalità, con la presente circolare si ribadisce l'importanza del rispetto del 

divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto. Già da alcuni anni 

il divieto di fumo, è esteso anche all’area esterna della scuola (Cortili, giardini), quale pertinenza 

della stessa, ed è valido per tutti: alunni, personale, genitori, utenza esterna. 

Pertanto, è vietato fumare, anche con sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico, 

scale antincendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto. Chiunque sia presente -

occasionalmente o non - nei locali dell'Istituto, che non osservi il divieto di fumo, sarà soggetto alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.  

Nella determinazione della sanzione amministrativa fissata dalla legge, tra un limite minimo ed un 

limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo - tra l'altro - 

alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l’eliminazione o attenuazione delle 

conseguenze della violazione. 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.  

Si ricorda, inoltre, che dal 2 febbraio 2016 è in vigore il Decreto Legislativo n. 6/2016 finalizzato ad 

assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze 

per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a 

base di tabacco e nicotina, con l'istituzione di un numero verde contro il fumo (800.554.088). 

La legge 28 dicembre 2015 n. 221, sulla Green Economy, all'articolo 40 dispone che “È vietato 

l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”. 
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Alla luce della normativa vigente,  

È STABILITO 

IL DIVIETO DI FUMO E IL DIVIETO DELL’UTILIZZO DELLE SIGARETTE 

ELETTRONICHE IN TUTTI I LOCALI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO E NELLE AREE 

ALL’APERTO DI PERTINENZA DELL’ISTITUTO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DETERMINA 

 

di individuare come appresso il personale incaricato di procedere a quanto sopra previsto, nei locali 

e nelle pertinenze dell’istituto:  

 

Plesso Sede centrale 

Pulizzi Natale 

Aiello Giuseppa Maria 

Angileri Antonina 

Mannone Daniela Marina 

De Vita Michele 

Fiorino Onofrio 

Plesso Francesco De Vita 

Stallone Daniela 

Malerba Pasqualina 

Roas Filippa Aurora 

Di Marco Rosaria 

Plesso Giuseppe Fanciulli 
Bilello Marchesa 

Lombardo Salvatore 

Plesso Padre Pino Puglisi  
Mezzapelle Francesca 

Lombardo Liliana  

 

quali funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo con i seguenti 

compiti:  

 vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben 

visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; 

 vigilare sull’osservanza del divieto; 

 notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle 

famiglie degli allievi sorpresi a fumare.  

 

Si comunica che nell’esercizio delle sue funzioni l’incaricato è un pubblico ufficiale e come tale 

gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori.  

I trasgressori dovranno ottemperare ai sensi degli artt. 337 e 496 del Codice Penale (Resistenza 

a Pubblico ufficiale e False dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o di 

altri), sotto pena di pesanti sanzioni.  

 

Vista l’azione educativa della scuola, si invitano le SS.LL. a riflettere sull’importanza della 

conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza che 

il fumo è nocivo alla salute. 

 

Petrosino, 08/01/2019 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


