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A tutto il personale 
A tutti gli utenti 

Al sito web dell’Istituto (Area Sicurezza) 

OGGETTO: Divieto di fumo nei locali interni ed esterni e indicazione dei soggetti incaricati di 
                       vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare.  

Con la presente Circolare, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della 
salute, si ribadiscono le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di 
disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro.  
 
E’ fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:  
 
di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza 
della Scuola.  
 
Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 
della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall’art.1 comma 189 della Legge 30 
dicembre 2004 n.311 (da € 27,5 a € 275; la 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 12 anni). I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di 
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono 
destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli 
altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere 
successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla 
salute.  
 
In applicazione della normativa sono stati individuati i soggetti incaricati di vigilare e contestare le 
infrazioni al divieto di fumare.  
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I soggetti designati sono:  
 
Scuola Infanzia Plesso “KINDU”: DI BIASE Maria, DI BIASE Grazia, SANTERAMO Camilla A.; 
 
Scuola Infanzia Plesso “MATTEOTTI”: BALENA Giovanna, PORTADIGROTTOLE Angela,  
                                                                  LACARPIA Maria, QUALTIERI Carmela;  
 
Scuola Primaria Plesso” D’ONOFRIO”: GALTIERI Maria A., LOMBARDI Giulia, MARTOCCIA  
                                                                  Maristella, RECCHIA Assunta, TROIANO Maria; 
 
Scuola Secondaria Plesso “G. PAOLO II”: GIANNELLI Tiziana, GLINNI Alessandra,  
                                                                      MAGNOCAVALLO Luciano, MARSILIO Angela  
                                                                      MILANO Nicola; 
 
 
In ottemperanza alle disposizioni normative sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le 
seguenti indicazioni:  
- divieto di fumo;  
- indicazione della norma che impone il divieto (art. 51 della legge 16.01.2003, n. 3);  
- sanzioni applicabili;  
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull’osservanza del divieto.  
 
Per evitare spiacevoli situazioni, contestazioni, multe insieme agli inevitabili procedimenti disciplinari 
si invitano tutti allo scrupolosissimo rispetto di quanto sopra, specificando che si tratta di rispettare una 
Legge dello Stato, un'elementare norma di igiene e i diritti di chi non fuma e di condividere una 
irrinunciabile battaglia per la salute di tutti.  
 

Il  dirigente scolastico 
               Prof. Prospero ARMENTANO 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dlgs n. 39/93, art 3, c.2 


