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OGGETTO : Circolare  disposizioni normative sul divieto di fumo (art. 51 Legge 3/2003, art. 4 D.L. 104/2013, e 
ss.mm.ii.)  
 

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della 

legalità, con la presente circolare si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la 

vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata. 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative (art. 51 Legge 3/2003, art. 4 D.L. 104/2013, e ss.mm.ii.): 

È VIETATO FUMARE E UTILIZZARE LE SIGARETTE ELETTRONICHE 

o all’interno dei locali di tutti gli edifici scolastici; 

o in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola (giardini, cortili e zone recintate); 

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che 

si trovino nelle aree di cui sopra. 

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative 

pecuniarie che vanno da € 27,5 a € 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in 

presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. 

Si ricorda che i DIPENDENTI DELLA SCUOLA, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a 

procedimento disciplinare. 

Per gli ALUNNI che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di 

tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori. 

Le autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione sono: il delegato alla vigilanza di ciascun plesso 

individuato dal Dirigente Scolastico,la Polizia Amministrativa Locale, le Guardie Giurate, gli Ufficiali e gli Agenti di 

Polizia Giudiziaria. 

 

 
 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel./Fax 081/8702141 
                             www.icgragnano3.edu.it 
C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  
C.M.: NAIC8E6001 –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 
 

 

 

http://www.icgragnano3.edu.it/
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it
I.C. "3 GRAGNANO STAGLIE-P.CO IMPERIALE" - GRAGNANO (NA) - PROTOCOLLO 0011464/2021 DEL 18/11/2021



Ciascun incaricato, delegato alla vigilanza antifumo, ha il compito di: 

 vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica; 

 richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalare le infrazioni al Dirigente Scolastico, a 

cui compete applicare le sanzioni; 

 notificare direttamente, o per tramite del DS, la trasgressione alle famiglie dei minori sorpresi a fumare; 

 vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove 

vige il divieto, comprese le zone esterne adiacenti alle porte d’ingresso degli edifici; 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Augusto Festino 
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