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CIRCOLARE N° 4 
         Luino, 16 settembre 2017 

           

       Agli alunni  

Ai docenti   

Al personale ATA  

Sito web 

 

Oggetto: divieto di fumo. 

 

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, ai sensi della normativa vigente. Il divieto di 

fumo è esteso alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese tutte le zone esterne) e a tutti i 

locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a 

servizi igienici.  

Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della 

scuola. Tale divieto è esteso anche all’utilizzo delle c.d. “sigarette elettroniche” L'infrazione al 

divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria. La misura della sanzione attualmente va da 

un minimo di 55,00 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata 

qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini 

fino a 12 anni. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, 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.               

Cordiali saluti                                                                                     

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Fabio Giovanetti * 

  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 
   

http://www.isisluino.gov.it/
mailto:vais003001@istruzione.it
mailto:vais003001@pec.istruzione.it

		2017-09-18T08:27:02+0200
	GIOVANETTI FABIO




