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Alle alunne ed agli alunni 

Ai genitori 

A tutto il personale scolastico 

All’Albo 

CIRCOLARE N. 08-2022 

OGGETTO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE - DIVIETO DI FUMO  

 

 La scuola è impegnata a promuovere l’acquisizione e la diffusione di comportamenti 

rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità. E’ preciso dovere degli educatori e di 

tutto il personale scolastico sollecitare occasioni per riflettere sull’importanza del valore 

fondamentale della salute e in generale del benessere della persona, così come è importante offrire 

esempi visibili e concreti di comportamenti corretti.  

Coerentemente con gli obiettivi sopra richiamati, con la seguente circolare si ribadisce 

l’importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del 

personale tutto.  

E’ opportuno ricordare che l’art. 4 (tutela della salute nelle scuole) inserito nel D.L. n. 104 

del 12/09/2013, il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie. Il decreto vieta anche l’utilizzo delle sigarette 

elettroniche nei locali chiusi delle suddette istituzioni.  

E’ stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell’edificio 

scolastico, scale anti incendio ed aree all’aperto compresi, anche durante l’intervallo. Tutti 

quelli che non osserveranno il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente e con le modalità previste nel Regolamento d’Istituto. 

Per gli studenti sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai 

genitori l’infrazione della norma. Questo esplicito divieto si basa su evidenti ragioni di tutela della 

salute pubblica, di rispetto, di correttezza e di buon senso.  

I Coordinatori di classe e i docenti tutti sono invitati a illustrare la presente circolare alle 

alunne ed agli alunni.   

 

                                                                                                                Il dirigente scolastico 

                                                                                                                  Antonio F. Pistoia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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