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PROT. N.                                                                                                                                                                   Palermo, 25/09/2019 
CIRC. N. 37 

A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO  
IN ISTITUTO 

VICEPRESIDENZA 
UFFICIO PERSONALE 

ALLA RSU 
AGLI RLS 

AL DIRETTORE S.G.A.  
ALBO  ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it  
 

e p.c. AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 
AI SIGG. GENITORI 

 
OGGETTO: DIVIETO DI FUMO - DIRETTIVA 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la Legge 11.11.1975, n. 584; 

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione; 

Vista la Legge 28.12.2001, n. 448 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

stato” - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 

legge 584/1975); 

Vista la Legge 30.12.2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2005)" –c. 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo 

previste dall’art. 7 legge 584/1975); 

Vista la Direttiva PCM del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione 

o dei gestori di servizi pubblici; 

Vista la Legge 31 ottobre 2003, n. 306. - art. 7; 

Visto il decreto PCM 23.12.2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16.01.2003, n. 3; 

Vista la circ. Ministero Sanità n. 4 del 28.03.2001, - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in 

materia di divieto di fumo"; 

Visto il DM Salute - Circolare 17.12.2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti 

all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori; 

Visti gli Atti di Intesa Stato – Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04; 

Visto il D.Lgs n. 6 del 12/01/2016 “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla 

presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 



2001/37/CE. (16G00009)” 

Considerati i poteri disciplinari prerogativa del Datore di lavoro e dei Preposti, in ottemperanza al D. Lgs. 

81/2008, art. 223, c.1, e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici 

pericolosi), art. 236 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni) e art. 

235 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio); 

 

DISPONE CHE IL DIVIETO DI FUMO SIA OPERANTE 
 

1.In tutti i locali della sede di Via Passaggio Dei Picciotti, n. 1 e in tutti i Plessi staccati appartenenti a 

questa Istituzione durante l’attività scolastica; 

2. nell’intero edificio, anche nei locali non aperti al pubblico e negli spazi esterni ad uso collettivo, per i 

dipendenti con previsione di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse e con l’obbligo di 

allontanare eventuali estranei che infrangessero il divieto. 

Inoltre ai sensi dell’art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) comma 1 del Decreto-Legge 12 settembre 2013, 

n.104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università’ e ricerca”, pubblicato sulla GU n. 214 del 12- 9-

2013, si ricorda che: 

• È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

• Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alla sanzione amministrativa; 

• Ogni sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente 

stato di gravidanza o se in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni. 

 

                                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE  IL 25/09/2019 
 

  

 
 
 


