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CIRCOLARE n. 11 a. s. 2018/19
OGGETTO: Divieto di fumo a scuola - Individuazione personale addetto alla
sorveglianza
Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità
della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo
nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.
Già da alcuni anni il divieto di fumo, che nella scuola esiste da tempo, è esteso anche all'esterno
della scuola, quale pertinenza della stessa, ed è valido per tutti: per gli alunni che, minorenni o
maggiorenni, frequentano l'Istituto e per chi nella scuola ci lavora e deve essere di esempio.
Pertanto è vietato fumare, anche con sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico,
scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.
Chiunque sia presente -occasionalmente o non - nei locali dell'Istituto, che non osservi il divieto
di fumo, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da€ 27,00 a €
275,00.
Nella determinazione della sanzione amministrativa fissata dalla legge, tra un limite minimo ed
un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo -tra
l'altro- alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione.
La misura della 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 dodici anni.
Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione
amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali,
utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 13 IT, (Causale: Infrazione
divieto di fumo - Liceo Classico" P. Colletta" Avellino), consegnando copia della ricevuta,
comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.
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I Responsabili preposti all'applicazione del divieto all'interno dell'Istituto individuati dal
Dirigente Scolastico sono:

Si ricorda, inoltre , che dal 2 febbraio 2016 è in vigore il D. L.gvo n. 6/2016 finalizzato ad assicurare
un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere
i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e
nicotina, con l' istituzione di un numero verde contro il fumo (800.554.088),
Sempre a partire dal 2 febbraio, gettare a terra i mozziconi non è più solo un gesto riprovevole, ma
vietato. Il DDL sulla Green Economy (Legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18 gennaio
2016), all'articolo 40 dispone che
«E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli
scarichi».
Sempre al fine di invitare ad acquisire uno stile di vita maturo e responsabile si richiama
l'attenzione sui dati evidenziati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che stima il fumo
quale responsabile della morte di circa l adulto su 10 in tutto il mondo; percentuale che aumenta
negli stati della Regione Europa con il 16% di tutti i decessi
"Smettere di fumare porta dei benefici non solo in termini di incidenza del cancro ai polmoni,
ma anche diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari e di tumori fumo-correlati come
quelli del

cavo orale, dell’esofago e delle vie urinarie."

Avellino, 13.09.2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice
Firmato digitalmente ai sensi dell’ Agenda digitale
e delle norme ad essa connesse
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