
 

 

 

Circ. n. 13 

                                                                                                                  Lauria,  7 ottobre    2017 

 

Ai docenti dell’ISIS Ruggero di Lauria 

Alle studentesse ed agli studenti dell’ISIS Ruggero di Lauria 

Agli alunni 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA 

Ai Genitori degli alunni, tramite i propri figli 

All’Albo 

 Al sito web della scuola 

 

SEDE  

 
 

Oggetto: Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 divieto di fumo nelle scuole 

               e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche 

 

 

                  La scuola, oltre ai compiti istituzionali dell’istruzione e  della formazione,  è impegnata 

a promuovere comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere ed al 

rispetto della qualità della vita, nell’ambito  dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.   

 

L’ ISIS Ruggero di Lauria,  attraverso le  iniziative riguardanti la tutela  della salute, in relazione al 

divieto di fumo, sulla base della normativa vigente,  

 

 Legge n° 584 dell’11.11.1975; 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995; 

 Circolare del Ministro della Sanità n° 4 del 28.8.2001; 

 Art. 52, comma 20, della Legge 448 del 2001 (Legge Finanziaria 2002) 

 Art. 51 della Legge n° 3 del 16.01.2003; 

 Art. 6 del Decreto Legge n° 32 del 3.03.2003; 

 Circolare del Ministero della Salute del 17.12.2004; 

 Art. 1, comma 189, della Legge n° 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005)  

 Art. 46 Nella struttura scolastica è vietato fumare. Docenti e non docenti sono     

tenuti a  rispettare e a far rispettare tale regola.(regolamento interno) 

 art 4 del decreto legge n. 104, approvato dal Consiglio dei ministri in data 9 settembre 2013 

e recante "Misure urgenti in materia di istruzione, universita´ e ricerca", pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale (GU n.214 del 12-9-2013),   
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si prefigge di: 

 

• prevenire l’abitudine al fumo  

• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno avviare una riflessione sulle conseguenze 

del fumo attraverso la promozione di iniziative informative/educative sul tema, 

• garantire un ambiente di lavoro salubre, così come prevedono  le norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro  

• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo  

• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie( così come stabilito nel patto di 

corresponsabilità)  e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni 

di informazione e sensibilizzazione  

• fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti, 

in particolare,   negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui  
 

        Si riporta  il contenuto dell’art 4 del decreto legge n. 104, approvato dal Consiglio dei ministri 

in data 9 settembre 2013 e recante "Misure urgenti in materia di istruzione, universita´ e ricerca", 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n.214 del 12-9-2013),  che stabilisce quanto segue: 
 

Art. 4   

Tutela della salute nelle scuole 

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il 

divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie.". 

2. È 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. 

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle 

sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e 

successive modificazioni. 

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, 

inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente 

riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del 

Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti 

dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla 

prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. 

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo 

consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione 

alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono 

definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si 

 

INFORMA 

 

che a tutti  (studenti,genitori, docenti, personale ATA, esperti esterni  e chiunque acceda ai 

locali dell’istituto)  

E’ VIETATO 

 

Fumare all’interno dei locali scolastici (ingresso dell’istituto, atrio, corridoi, scale interne, 

scale esterne, ascensore, aule archivi, uffici, laboratori, sala riunione, bagni), negli spazi 

esterni e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto. 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in vigore, previo 

accertamento  e segnalazione da parte delle persone preposte alla vigilanza. 

Responsabili incaricati della vigilanza sull’osservanza del divieto e degli eventuali accertamenti, ai 

sensi della normativa vigente.  
 

Docente responsabile Sede istituto 

Prof. Cassini Rito Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato – 

Indirizzo:  Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Prof. D’Imperio Giacomo Istituto Professionale di Stato  per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale di Stato  per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Prof.ssa Belardi Agnese Istituto Professionale di Stato 

per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

 

 

I responsabili preposti all’applicazione del divieto avranno il compito di vigilare sull’osservanza  

della Legge, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica. 

 

Per gli studenti e le studentesse sorpresi a fumare si provvederà a notificare ai genitori l’infrazione 

della norma. 

 

Ai sensi dell’art 7 della Legge n 584/1975 , modificato dall’art. 52 comma 20 della Legge n  448 

del 28 /12/ 2001, della Legge n 311/2004 art 189 e dell’art 10 della Legge 689/1981, dell’art 96 

D.Lgs 507 /1999 , i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma  

da   € 27,50  a  € 275,00 

Considerato che la scuola è una  “comunità educante”,  si CONFIDA  nella piena collaborazione 

di tutti per garantire il rispetto della norma e assicurare un’efficace azione educativa,  basata sul  

rispetto della persona ,  volta  a promuovere e tutelare  la salute non solo nel contesto “Scuola” 

Lauria, 7 ottobre  2017          

RSPP   

Prof Francesco Grimaldi            ………………………….. 

 

Docenti responsabili del Fumo 

 

Prof. D’Imperio Giacomo            ………………………….. 

 

Prof. Cassini Rito                        ………………………….. 

 

Prof.ssa Belardi Agnese             …………………….…….                          

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
                                                                                                                            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 


