
 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 
  “ ETTORE MAJORANA ” 

24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 -Tel. 035-297612 - Fax 035-301672 
e-mail: majorana@ettoremajorana.gov.it - sito internet:  www.ettoremajorana.gov.it 

Cod.Mecc.BGIS01700A                               Cod.Fisc.95028420164 

  
Md C 01 – Comunicazioni 

edizione  1/12 revisione 20/06/12 

 

AMC 

COMUNICAZIONE N°216 

Seriate, 30 dicembre 2013 

Alla Cortese Attenzione 

DOCENTI 
(sito e copia in aula docenti) 

ATA 
(sito e copia con firma) 

 

Oggetto: comunicazione REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO e adeguamento regolamento di disciplina 

 

 Come già comunicato, si ricorda a tutto il personale che è in vigore la Legge 8 novembre 2013 
n.128, all’art.4 (Tutela della salute nelle scuole), che stabilisce quanto segue: il divieto di fumo della Legge 
16 gennaio 2003. n. 3, art. 51 “è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie.". 

In data 18 dicembre 2013 il Consiglio di Istituto ha deliberato il regolamento sul divieto di fumo e 
l’adeguamento del regolamento di disciplina. Entrambe i testi sono disponibili sul sito della scuola ed il 
personale tutto è tenuto alla loro conoscenza ed applicazione. 

In particolare per il divieto di fumo, TUTTO IL PERSONALE della scuola (docenti e ata) è INDIVIDUATO come 
RESPONSABILE PREPOSTO ALL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO. 

Gli insegnanti e il personale non docente, ai quali si chiede di considerare con senso di responsabilità 
l’azione intrapresa, riconoscendone il valore, soprattutto nel dialogo educativo con gli studenti, dovranno 
rispettare e far rispettare rigorosamente la prescrizione ed eventualmente uscire dagli spazi scolastici, con 
le modalità previste dal contratto di lavoro. Si ricorda che il divieto di fumo è esteso a tutti gli spazi della 
scuola, ivi compresi i cortili interni e i portici. L'infrazione dà luogo a sanzione disciplinare e amministrativa.  

Ad ogni buon conto si ricorda che la sanzione amministrativa in caso di non rispetto del divieto di fumo va 
da un minimo di €. 27,50 sino ad un massimo di €. 275,00 mentre, nel caso gli addetti alla vigilanza, quali 
soggetti incaricati, omettano di curare l’applicazione della norma, sono soggetti a sanzione, compresa tra 
un minimo di €. 220 ed un massimo di €. 2200, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l’occasione per porgere a tutti Auguri di Buon Anno 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 

 


