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Oggetto: divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituto

Appare opportuno richiamare la puntuale e assoluta osservanza del divieto di fumo in tutti i 
locali dell’Istituto (aule, laboratori, palestre, uffici, bagni, corridoi, ecc.), per precise 
disposizioni di legge e a salvaguardia della salute di tutta l’utenza

Tale divieto si estende anche alla “sigaretta elettronica”

Si ricorda sinteticamente quanto prevede la normativa in merito al divieto di f
all’Interno dell’Istituto: 

- La raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità (seduta del 19 gennaio 
2011), prevede nei confronti dell’uso delle sigarette elettroniche 
MISURE ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER IL CONTROLLO DEL FUMO 
DI TABACCO”.  

- L’Ordinanza del Ministro della Salute 2 APRILE 2013 dispone 
a soggetti minori di anni 18 di sigarette elettroniche
la sostanza, contenuta nei filtri, seppur in minime quantità potrebbe indurre 
l'adolescente al fumo, provocand

- L’art. 51 della legge 16 Gennaio 2003, n. 3, riporta le misure per eliminare 
l’esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro e locali chiusi, pubblici e privati, 
aperti ad utenti e al pubblico e consente di fumare e
aperta, compresi i cortili delle scuole e degli ospedali, mentre è vietato fumare in 
tutti gli ambienti (aule, bagni, corridoi, biblioteca, uffici, ecc.) aperti al pubblico. 

Si ricorda che le trasgressioni saranno sanzion
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CIRCOLARE N. 126 

AL PERSONALE ATA

divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituto. 

Appare opportuno richiamare la puntuale e assoluta osservanza del divieto di fumo in tutti i 
locali dell’Istituto (aule, laboratori, palestre, uffici, bagni, corridoi, ecc.), per precise 
disposizioni di legge e a salvaguardia della salute di tutta l’utenza della scuola. 

Tale divieto si estende anche alla “sigaretta elettronica”. 

Si ricorda sinteticamente quanto prevede la normativa in merito al divieto di f

La raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità (seduta del 19 gennaio 
2011), prevede nei confronti dell’uso delle sigarette elettroniche 
MISURE ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER IL CONTROLLO DEL FUMO 

stro della Salute 2 APRILE 2013 dispone il divieto di vendita 
a soggetti minori di anni 18 di sigarette elettroniche contenenti nicotina. Infatti 
la sostanza, contenuta nei filtri, seppur in minime quantità potrebbe indurre 
l'adolescente al fumo, provocando un'assuefazione non consapevole. 
L’art. 51 della legge 16 Gennaio 2003, n. 3, riporta le misure per eliminare 
l’esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro e locali chiusi, pubblici e privati, 
aperti ad utenti e al pubblico e consente di fumare esclusivamente nei luoghi all’aria 
aperta, compresi i cortili delle scuole e degli ospedali, mentre è vietato fumare in 
tutti gli ambienti (aule, bagni, corridoi, biblioteca, uffici, ecc.) aperti al pubblico. 

Si ricorda che le trasgressioni saranno sanzionate a norma di legge. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Annateresa  ROCCHI
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AGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
SITO-SEDE 

Appare opportuno richiamare la puntuale e assoluta osservanza del divieto di fumo in tutti i 
locali dell’Istituto (aule, laboratori, palestre, uffici, bagni, corridoi, ecc.), per precise 

della scuola.  

Si ricorda sinteticamente quanto prevede la normativa in merito al divieto di fumare 

La raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità (seduta del 19 gennaio 
2011), prevede nei confronti dell’uso delle sigarette elettroniche “L’ADOZIONE DI 
MISURE ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER IL CONTROLLO DEL FUMO 

il divieto di vendita 
contenenti nicotina. Infatti 

la sostanza, contenuta nei filtri, seppur in minime quantità potrebbe indurre 
o un'assuefazione non consapevole.  

L’art. 51 della legge 16 Gennaio 2003, n. 3, riporta le misure per eliminare 
l’esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro e locali chiusi, pubblici e privati, 

sclusivamente nei luoghi all’aria 
aperta, compresi i cortili delle scuole e degli ospedali, mentre è vietato fumare in 
tutti gli ambienti (aule, bagni, corridoi, biblioteca, uffici, ecc.) aperti al pubblico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Annateresa  ROCCHI) 


