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CIRCOLARE N. 38 

del 3 ottobre 2019 

                A tutti i GENITORI e a tutti gli ALUNNI   

A tutti i DOCENTI 

A tutto il personale ATA 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

Al sito web dell’Istituto 

Sedi dell’Istituto 

 

OGGETTO: divieto di fumo in tutti gli spazi interni ed esterni della scuola e in tutti gli spazi 

di pertinenza dei plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz”. 

 

Considerata l’importanza di tutelare gli studenti e i lavoratori, assicurando loro la tutela della salute 

come fondamentale diritto dell’individuo, così come sancito dall’art. 32 della costituzione Italiana e ai 

sensi delle normative vigenti, si disciplina il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni di 

pertinenza dell’istituzione scolastica. 

 

Pertanto si ricorda ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo gli spazi della 

scuola che, in base alle normative vigenti, è fatto divieto assoluto di fumo sia negli spazi interni alla 

scuola sia nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica, ivi compreso zone di transito, 

così come stabilito: 

 

dall’Art. 51 comma 1 della legge 16 gennaio 2003, N. 3 (Tutela della salute dei non fumatori)  

dove viene sancito il divieto di fumare nei locali chiusi ad eccezione:  

a) di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;  

b) di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.  

 

L’Art. 4 comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2013, N. 104 (Tutela della salute nelle 

scuole)  

  

Dove si sottolinea l’estensione del divieto di fumo anche alle aree all’aperto di pertinenza delle 

istituzioni scolastiche. 

 

Si precisa inoltre che suddetti divieti sono estesi anche alle sigarette elettroniche così come disposto 

dall’Art. 4 comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2013, N. 104 (Tutela della salute nelle 

scuole). 

 

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie 

di cui l’art. 52, comma 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in SO, n. 285, relativo alla G. U. 

29/12/2001, n. 301) che modifica l’art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584. 
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L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e’ sostituito dal seguente: “Art. 7 – 1. I trasgressori 

alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione e’ 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. 

 

In caso di violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall’articolo 7 della 

legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (articolo 1, comma 

189, legge 30 dicembre 2004, n. 311) che ha previsto un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni 

amministrative pecuniarie. 

 

Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 7, della 

legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.  

 

 

Alcune norme di riferimento 

In linea con le indicazioni dell’OMS, gli interventi di carattere legislativo, soprattutto negli ultimi anni, 

hanno rappresentato un importante forma di tutela della salute, soprattutto quella dei non fumatori. 

Di seguito un excursus normativo: 

o Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico). 

o Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto 

pubblico. 

o Circolare Ministero Sanità n.69 del 05/10/1976. 

o Direttiva PCM del 14/12/1995. 

o Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28/03/2001. 

o Circolare Ministero della Salute 17 dicembre 2004. 

o Accordo Stato Regioni n. 24035/2318 del 16/12/04. 

o Circolare 2/SAN/2005 14 gennaio 2005. 

o Circolare 3/SAN/2005 25 gennaio 2005. 

o Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20. 

o Legge art. 521 del 16/01/2003 n.3. 

o Art. 51 della Legge n. 3 art. 51 del 16/01/2003. 

o DPCM del 23/12/2003. 

o Legge finanziaria 2005. 

o Decreto Legislativo n. 81/2008. 

o CCNL comparto scuola vigente. 

o Decreto Legge n. 81 del 09-04-2008. 

o Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Wilma De Pieri 
       Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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