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Prot. n. 4306 A35 del 15 ottobre 2013        

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA  la  Legge 11 novembre 1975, n. 584; 

- VISTA  la Legge 448 del 28 dicembre  2001 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL 

BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - Art. 52 comma 20 (aumento delle 

sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975) ; 

 - VISTO il Decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32  - Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel 

settore sanitario . Art. 6 : Ulteriore aumento sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste 

dall’art. 7 legge 584/1975); 

 

- VISTA   la  Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del  14/12/1995 - Divieto di fumo in 

determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici.: 

 

- VISTA  la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n.4 Ministero Sanità  - "Interpretazione ed applicazione 

delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"; 

 

- VISTA  la  Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51 

tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; 

 

- Visti gli esiti del Consiglio dei ministri del 27/07/13 

 

- Visto il D.L. n. 104/2013 (art. 4, C1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12/9/2013,  

 

D I S P O N E 

 

che il divieto di fumo, già permanente in tutti i locali dell’Istituto,  sia  esteso anche alle AREE 

ESTERNE di pertinenza delle istituzioni scolastiche. 

 

▪ Il divieto è riferito a qualsiasi tipo di sigaretta, comprese quelle elettroniche. 

 

▪ Il divieto è esteso per tutto il tempo di apertura e di utilizzo dei locali e degli spazi scolastici, sia 

prima dell’inizio delle lezioni, sia durante le lezioni, sia dopo il termine delle lezioni stesse.  

 

▪ Il divieto di fumo è riferito a tutto il personale scolastico, a tutti i genitori e a tutti gli esterni che 

entrano nella scuola. 

 

NB: Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7, legge 11/11/75 n. 584 e 

successive modifiche ai sensi dell’art. 4, c 3 del DL 104. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio 

Mod. MUT06 
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