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Circ. n° 19         Pachino, 23 Settembre 2015 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Al sito web della scuola 
 

 

Oggetto: Decreto Legge Carrozza n. 104 del 12/09/2013, art. 4, diritto alla salute, divieto di 

fumo nelle aree esterne delle scuole 

 

Si invitano i signori docenti, il personale ATA e gli studenti a prendere visione del cd. 

Decreto Carrozza, pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 Oltre all’interesse complessivo del documento, che si ferma a normare aspetti importanti 

del welfare degli studenti, del diritto allo studio, della riduzione del costo dei libri scolastici, 

dei percorsi di orientamento degli studenti delle scuole superiori, il testo pone l’attenzione, 

all’art. 4, sul diritto alla salute nelle scuole, apportando significative innovazioni nella 

normativa che regola il divieto di fumo nei locali scolastici. 

 In particolare, si richiama l’attenzione sul punto 1 nel quale si dispone: All'articolo 51 della 

legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui 

al  comma  1  e' esteso anche alle aree all'aperto  di  pertinenza  delle  istituzioni scolastiche 

statali e paritarie.". 

 E ancora si richiama l’attenzione sul punto 2 del detto articolo, laddove si dispone: “E' 

vietato l'utilizzo delle sigarette  elettroniche  nei  locali chiusi delle istituzioni scolastiche 

statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le  comunità  di  recupero  e  

gli istituti  penali  per  i  minorenni,  nonché  presso  i  centri  per l'impiego e i centri di 

formazione professionale”. 

 Si ricorda infine come la violazione di tali norme comporta l’ applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie,   di  cui  all'articolo  7  della  legge  11 novembre 1975, n. 584, e 

successive modificazioni. Gli alunni sorpresi a violare il divieto di fumo saranno soggetti a 

sanzioni disciplinari sino alla sospensione di cinque giorni dalle attività didattiche. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Pappalardo 
                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


