
1

APPENDICE 3 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Regolamento antifumo

art. 1Principi ed azioni
1. L’istituto promuove iniziative di  sensibilizzazione contro  le sostanze che creano dipendenza ed in particolare

contro il tabagismo.

2. In  base alle  disposizioni  di  legge è fatto divieto  a  chiunque di  fumare in  tutti i  locali  dell’edificio  scolastico,

compresi servizi igienici e nelle aree esterne di pertinenza della scuola.

art. 2Vigilanza del rispetto della legge
1. I docenti cui è stata assegnata la sorveglianza ai piani durante gli intervalli, vigilano sia i corridoi sia i servizi del

piano  in  cui  si  trovano,  al  fine  di  far  rispettare  il  divieto,  e  segnalano  i  nominativi  ai  docenti nominati  per

l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie. Analogo controllo viene effettuato negli spazi esterni dell’istituto.

2. All’inizio  dell’anno scolastico,  il  Dirigente  Scolastico può individuare,  con determina,  a propria  discrezione,   i

docenti preposti alla vigilanza del rispetto della legge, a cui delega la comminazione delle sanzioni.

3. Detti docenti, nominati dal Dirigente Scolastico per l’accertamento delle infrazioni alla legge 584/75 (divieto di

fumo),  e  successive  modifiche  integrative,  in  qualità  di  pubblici  ufficiali,  irrogano  le  sanzioni  amministrative

pecuniarie previste dalla normativa pro tempore vigente (attualmente da 27,50€ a 275,00€), ai sensi e per gli

effetti di cui alla L. 448/2001.

4. Il Dirigente Scolastico o suo delegato, provvede, inoltre, in caso di violazione, all’ammonizione scritta sul registro

elettronico e alla comunicazione alla famiglia in base al Regolamento di Disciplina.

art.3 Estensione
1. I divieti relativi al regolamento antifumo si applicano anche alle sigarette elettroniche, sia nei locali chiusi della

scuola sia nelle aree all’aperto di pertinenza.

Normativa di riferimento
 Legge 2317/1934 art.25 (Divieto di fumare per i minori di 16 anni in luogo pubblico)

 Legge 584/1975 (Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico)

 Circ. Min. San. 69/76

 DPCM del 14/12/1995

 Direttiva 2001/37/CE

 Circ. Min. San. 4/01

 Legge 448/01 art.52 c.20

 Legge 3/03

 D.Lgs. 184/03

 DPCM 23/12/2003

 Legge finanziaria 2005 artt.190, 483

 Legge 189/12 (ha innalzato il divieto del Regio Decreto del 1934 ad anni 18)

 Legge 128/13 (legge di conversione D.L. 104/13)


