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Oggetto:  divieto di fumo 

 
La presente circolare è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni 

dell’Istituto e  a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e 

pertinenze. 
Si ricorda che la ratio della normativa vigente, e quindi delle prescriz

seguito reiterate, non vuole essere repressiva, quanto piuttosto educativa
più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.
 

LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all’aperto di pertinenza 
dell’istituto. L’ammenda da comminare ai trasgre

55,00 a € 550,00 se la violazione 

gravidanza o di bambini fino a dodici anni)
 

SIGARETTE ELETTRONICHE – 
dell’Istituto. 
 

DIVIETO DI USCITA DAI CANCELLI DELLA SCUOLA

vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l’orario scolastico.
 

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APP

I soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. 
L’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.
Gli incaricati dell’applicazione del divieto nel Liceo sono i seguenti professori:
A. Scintu, S. Partolino,  M. Pani, W. Orrù, M. Alimonda, R. Putzu.
 
E’ compito dei soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto:
a. sorvegliare affinché sia rispettato il d
b. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle
c. individuare l’ammenda da comminare
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è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni 

a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e 

che la ratio della normativa vigente, e quindi delle prescriz
, non vuole essere repressiva, quanto piuttosto educativa, e si inquadra nell’ambito di un 

più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO – E’ stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della 
struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all’aperto di pertinenza 

L’ammenda da comminare ai trasgressori va  da un minimo di  

€ 550,00 se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di 

gravidanza o di bambini fino a dodici anni); 

 È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi 

DIVIETO DI USCITA DAI CANCELLI DELLA SCUOLA – E’ del tutto evidente che
vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l’orario scolastico. 

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO  

soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. 
L’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

dell’applicazione del divieto nel Liceo sono i seguenti professori: 
A. Scintu, S. Partolino,  M. Pani, W. Orrù, M. Alimonda, R. Putzu. 

E’ compito dei soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto: 
. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate;

tive infrazioni e verbalizzarle; 
comminare;  
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Ai docenti  
Alle classi 

Ai genitori 
Al Dsga 

Al personale ATA 
Sedi 

Sito Web 

è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni 

a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e 

che la ratio della normativa vigente, e quindi delle prescrizioni  che vengono di 
e si inquadra nell’ambito di un 

più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita. 

E’ stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della 
struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all’aperto di pertinenza 

ssori va  da un minimo di  € 27,5 a € 275 (da € 

è commessa in presenza di una donna in evidente stato di 

lettroniche nei locali chiusi 

E’ del tutto evidente che agli studenti, è 

 

soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. 
L’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.  

ivieto di fumo in tutti le aree loro indicate; 
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e. i dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni 
pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.
f.  sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fum
prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta 
rispettare. 

 
Tutto il personale dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente ogni violazione 

docenti incaricati. 
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dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni 
pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari. 

sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fum
prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta 

Tutto il personale dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente ogni violazione 

         
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                  Prof. Vanni Mameli
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dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni 

sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l’ammenda 
prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta 

Tutto il personale dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente ogni violazione ai 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vanni Mameli 

 


