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                                                                                                               Ai docenti 

                                                                                                               Agli studenti 
                                                                                                               Agli atti 

                                                                                                               Alle famiglie 
                                                                                                               Al sito web 

 
 
Oggetto: Applicazione normativa antifumo  (DL n. 104/2013 convertito in legge 128/2013) 
 
Si ricorda agli studenti, al personale e a chiunque frequenti a qualsiasi titolo, anche per un breve tempo, i 
locali e le pertinenze dell'istituto che è stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura 
scolastica, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto 
e che è altresì vietato l'uso di sigarette elettroniche. Si sottolinea che è vietato uscire dai cancelli della 
scuola per fumare durante l'orario scolastico e dopo aver passato il badge al totem che registra le 
presenze.  
Tale divieto non va interpretato come una misura di natura repressiva, ma come semplice applicazione alla 
nostra scuola del dettato normativo che si ispira al principio educativo della prevenzione delle dipendenze e 
della promozione di stili di vita sani e corretti.  
 

SANZIONI 
Ai contravventori verrà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente. 
 

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO 
I soggetti preposti al controllo del divieto procedono all'accertamento delle relative infrazioni contestando 
al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione del verbale di accertamento previa 
identificazione del trasgressore tramite esibizione di documento di identità  
 

SOGGETTI PREPOSTI 
I soggetti preposti sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato 
motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Laura Bonomini 
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