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 Adria, 11/01/2020 

Circolare n. 250 
 

                     Ai docenti   
Ai genitori e agli alunni  

Ai rappresentanti dei genitori e degli alunni  
Al personale ATA  

IPSS –ITSE - IPSIA  
Alla DSGA  

Al sito WEB   
 
 
Oggetto: Divieto di fumo 
 

 Ricordando a tutta la comunità scolastica che la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano 
comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità 
della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità, si ribadisce il divieto di fumo in tutti i locali 
dell’edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto.   

 Si precisa che il divieto permane durante l’intervallo ed è esteso anche alle sigarette elettroniche. 
 Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente 

presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno 
sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione 
della norma. 

 I trasgressori, inoltre, saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 
27,50 a € 275,00. 

 La misura della sanzione sarà 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. 

 In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato- Regioni del 
16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto le prof.sse 
Pepe Anastasia e Sara Pizzardo per la sede di Adria, il prof. Boscolo Bariga Vincenzo per la sede di 
Porto Tolle e la prof.ssa Silvia Gennari per la sede di Porto Viro, cui sono affidati i seguenti compiti: 

 
• Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in 

tutti i luoghi ove vige il divieto; 
• Vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita 

modulistica; 
• Notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli 

allievi sorpresi a fumare. 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 
   Prof.ssa Cristina Gazzieri 

   Firma autografa omessa ai sensi  
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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