
Circolare n.099
Ai docenti

Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

Al DSGA per gli atti di competenza

Oggetto: decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 – divieto di fumo nelle scuole e nelle
aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e disposizioni in materia ambientale

L’Istituto, nell’intento di educare gli alunni a comportamenti e stili di vita maturi e responsabili
che tutelino la salute e la qualità della vita nella convivenza civile e nel rispetto della legge, si
prefigge di:

● prevenire l’abitudine al fumo;
● incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
● proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
● garantire un ambiente di lavoro salubre nel rispetto della normativa in materia di

tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.

Si comunica che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, statuisce testualmente, all’ Art. 4
(Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:
❖ All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie.".

❖ E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero
e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di
formazione professionale.

❖ Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e'
soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11





novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. Ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti,
ai genitori, ai visitatori  di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze.

Inoltre, il disegno di legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, stabilisce , all’
Art. 40 Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni, quanto segue:

➔ Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti
dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di
informazione.

➔ E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli
scarichi. Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). - 1. Al
fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi
derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni,
quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e' vietato l'abbandono di
tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;

➔ Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono
riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione
amministrativa e' aumentata fino al doppio»;

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle
norme , segnalando ai preposti delegati con la massima tempestività eventuali episodi di
violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni.



In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo
Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua il personale qui di seguito elencato
come responsabili  preposti all’applicazione del divieto:

Plesso D’Aleo di Monreale

1. Prof. Rubè Antonio
2. Prof.ssa Genovese Gigliola

Plesso Ipsasr di San Cipirello

1. Prof.ssa Nugara Elena
2. Prof.ssa Mazzola Francesca

Plesso Basile di Monreale

1. Prof. Lupo Salvatore
2. Savio Anna Zina

Plesso Liceo scienze applicate S. G. Jato

1. Fuoco Giuseppe
2. Lo Bue Paolo

Il Dirigente Scolastico
                                                             Prof.ssa Loredana Lauricella

                                                                 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)
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