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Circ. n.  71                                                                                                 Villagrande Strisaili, 06 .03.2017 

Ai docenti Responsabili di plesso 

Al Dsga 

A tutto il personale scolastico 

Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

ATTI- SEDE-SITO 

OGGETTO: Nomina dei funzionari di vigilanza sul “DIVIETO DI FUMO” 

il Dirigente Scolastico  

RICHIAMATE la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori», D.P.C.M. 23 dicembre 

2003 «Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 

ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori»; 

RICHIAMATO    Il decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, Università e 

ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013); 

VISTA la Circolare 17 dicembre 2004 «Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore 

dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori»; 

RILEVATO che gli artt. 3 e 4 suindicata Circolare prevedono l’individuazione, da parte dei dirigenti preposti alle 

strutture Amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere, in ciascuna di esse, alla contestazione di 

eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne alla Autorità competente; 

RITENUTO di provvedere alla individuazione dei suddetti funzionari, in conformità alle disposizioni della citata 

circolare  

DECRETA 

I sottoindicati funzionari, dipendenti di questo Istituto Comprensivo, sono incaricati della vigilanza e dell’accertamento 

delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla citata normativa: 

1) Ins.  Murru Giovanna           (plessoVillagrande Strisaili  scuola dell'Infanzia) 

2) Ins. Murinu Anna Rita          (plesso Villanova Strisaili scuola dell’Infanzia) 

3) Ins. Staffa Monica                 (plesso Talana scuola dell’Infanzia) 



4) Ins. Manca Laura              (plesso Villagrande Strisaili scuola Primaria) 

5) Ins. Buttau Giorgio            (plesso Villanova Strisaili scuola Primaria) 

6) Ins. Cuccu Daniela               ( plesso Talana scuola Primaria) 

7) Prof. Virdis Alessandro      (plesso Villagrande Strisaili  scuola Secondaria di I grado) 

8) Prof.ssa Dragoni Gianna M. (plesso Villanova Strisaili scuola Secondaria I grado) 

9) Prof.  Marcato Marco           (plesso Talana scuola Secondaria I grado)                        

Si rammenta che la normativa sul contrasto al tabagismo è stata recentemente emendata dal “Decreto Lorenzin”, che ha 

esteso il divieto a tutte le aree di pertinenza della scuola, compresi gli spazi esterni (scale, cortili) e riguarda anche l’uso 

della sigaretta elettronica. 

La sanzione amministrativa prevede pene pecuniarie da 55 euro a 500 euro per ogni infrazione contestata. 

Rammentando, che il fumo incide anche sulla salute dei lavoratori ed in modo particolare quello fumo passivo. Lo 

stesso è stato già motivo di sentenze sanzionatorie nei confronti dei Datori di lavoro e Dirigenti che hanno dato luogo a 

situazioni risarcitorie importanti. 

Per chiarezza viene indicato il dettato normativo: 

Art. 4  

(Tutela della salute nelle scuole)  

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1  

Tutela della salute dei non fumatori. 

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:  

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;  

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.  

é 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. E' 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 e' 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.  

 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

(Prof.ssa Patrizia Fiori) 

 


