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Circ.n. 72 

Prot.n. 1888/E13 del 20.10.2015 Ai Docenti 
                                                                                     Agli Studenti 
                                                                                     Al personale ATA 
                                                                                     Ai Genitori 

 IIS “G. Carducci” 
                                                                                     LORO SEDI 

 Oggetto: Divieto di fumo a scuola 

 La scuola, luogo di formazione ed educazione, 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.  

L’IIS “G. Carducci” di Volterra, impegnata da tempo sul tema dell’educazione alla cittadinanza 
partecipata e consapevole, oltre che sul tema del benessere a scuola, si prefigge, tra le altre cose, di: 

• prevenire l’abitudine al fumo; 
• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle 

sigarette; 
• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro; 
• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; 
• promuovere iniziative informative/educative – (si veda il P.O.F. – area strategiche 

“educazione alla cittadinanza partecipata” – “benessere”); 
• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori 

ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione; 
• fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che 

faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui. 

Pertanto, come già precisato con la circolare n. 14, è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle 
due sedi dell’istituzione scolastica sia nei locali interni che in tutte le aree di pertinenza come da 
DL 104/2013, art. 4 oltre che, per le motivazioni di cui sopra, nelle aree esterne (spazi antistanti e 
retrostanti gli ingressi degli edifici scolastici). 

 



SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO 

Tutti i docenti e il personale ATA dovranno garantire la massima sorveglianza e segnalare eventuali 
infrazioni. 

 SANZIONI E MULTE 

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente 
presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto 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 ai genitori l’infrazione della norma e a 
procedere secondo quanto indicato nel Regolamento disciplinare degli studenti, adottato dalla nostra 
istituzione scolastica.  

Contando sulla collaborazione di tutte e di tutti, a partire delle studentesse e degli studenti, sono 
certo che non dovremmo ricorrere al sistema sanzionatorio perché si saprà cogliere il messaggio 
educativo della presente circolare, finalizzata a promuovere, come espresso in premessa, 
comportamenti sani e orientati dal benessere. 

 

Ringraziando della collaborazione e dell’attenzione, 

porgo distinti saluti 

              Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Gabriele Marini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 

 

 


