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Circ. N.° 20                   

 
 
 
                        AI DOCENTI DI SCUOLA : 
 
       - Infanzia 
       - Primaria 
       - Secondaria 
 
       A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 
                     
      

 

OGGETTO:  Divieto di fumo nei locali della scuola e in tutte le sue pertinenze esterne 
 
 
 

In considerazione del ruolo altamente educativo che i docenti, ed in generale tutti gli adulti compresi i bidelli, 

esercitano nei confronti dei minori attraverso il proprio esempio, si comunica a tutto il personale scolastico in 

servizio e a tutti gli adulti presenti a qualsiasi titolo all’interno dei locali della scuola (genitori, operai del 

Comune, esperti esterni …) il divieto assoluto di fumo non solo negli edifici ma anche in tutte le pertinenze 

esterne dei vari plessi scolastici. 

 

Si invita quindi tutto il personale ad utilizzare esclusivamente le pause dal servizio per fumare e ad allontanarsi 

dalle pertinenze degli edifici, evitando quindi di sostare nei cortili e sulle scale esterne dei plessi scolastici 

dove potrebbero essere visibili agli alunni o ai loro genitori. 

 

Si ricorda a questo proposito che la normativa vigente relativa al divieto di fumo nei locali pubblici, D.P.C.M. 

14.12.1995 e Legge 11.11.1975, n. 584, prevede per i trasgressori sanzioni amministrative da 50 a 500 

euro. In ogni  edificio scolastico l’incaricato della vigilanza del rispetto del divieto è individuato, oltre che 

nella figura del Dirigente scolastico, nel Referente di ogni plesso.  

 

Si confida nella professionalità e nel senso di responsabilità di tutto il personale in servizio. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             (Dott. Michele Quagliarini) 
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