
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ Antonio Della Lucia” 

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO 

(Delibera del Consiglio di Istituto punto 11 odg  del 29 ottobre 2013 ) 
 
Premessa 
Si ritiene opportuno ribadire l’ottica educativa che caratterizza il presente regolamento e l’azione 
preventiva sulla salute attuale e futura dei nostri studenti che può avere la riduzione del consumo 
di sigarette. Per questo si ritiene opportuno sottolineare l’opportunità di prevedere momenti di 
informazione e formazione in una logica di salvaguardia della salute e prevenzione del danno. 
 
Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di: 

 tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, 
sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 
n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008; 

 applicare il Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca” e la Legge 16 gennaio 2003. n. 3 art.51; 

 prevenire l’abitudine al fumo; 

 incoraggiare i fumatori a smettere di fumare; 

 proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; 

 fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e 
che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui; 

 promuovere iniziative informative/educative sul tema (opportunamente integrate nel 
Piano dell’Offerta Formativa) perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita 
maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita e dell’educazione alla 
convivenza civile  e alla salute in collaborare anche con le famiglie degli alunni; 

 favorire la collaborazione con le famiglie, condividendo strategie e azioni di informazioni e 
sensibilizzazione;  

 far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 
584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14b dicembre 
1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa; 

 si ribadisce il divieto di fumo comunque per gli allievi con meno di 16 anni 

 gli adulti sono invitati a rispettare e far rispettare questo regolamento con il necessario 
approccio educativo ; 

 
Per fumo si intendono  anche le sigarette elettroniche e qualsiasi altro tipo di fumo sostitutivo 
delle sigarette. 
 
Tale regolamento si applica a tutti gli alunni, a tutto il personale della scuola, a tutti gli ospiti e 
visitatori anche occasionali, a tutti coloro che si trovano all’interno della scuola per svolgere servizi 
a favore della stessa, a tutti i soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà 
della scuola.  
Tutti gli operatori della scuola possono fumare esclusivamente quando non sono in servizio; tutti 
gli operatori sono invitati comunque ad evitare di fumare nei momenti in cui è vietato fumare agli 
studenti evidenziando il fondamentale ruolo educativo fornito dall’esempio personale. 
 



L'Istituto inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in 
base al quale “resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli 
enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 
11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti”. 
 
Pertanto si ribadisce che, agli studenti ed a tutto il personale della scuola è vietato fumare durante 
lo svolgimento dell’attività didattica: 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 
dalle ore 13.50 alle ore 16.20. 
 

Locali e aree soggetti al divieto di fumo 
È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’ I.I.S. “Antonio Della Lucia” e precisamente: 
Ingresso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, 
locali di servizio, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, sala insegnanti, presidenza, aula 
magna, bagni, anti-bagni; 
Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti 
accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti; 
Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un 
servizio ivi reso; 
Area antistante all’ingresso della scuola e tutti i luoghi all’aperto adiacenti alla scuola (escluse le 
aree delimitate come Zona Fumatori); 
Qualsiasi altra area facente parte della scuola, convitto, azienda agricola, serre;    
 

Nelle aree delimitate saranno apposti cartelli con l'indicazione “zona fumatori”e con adeguato 
numero di portacenere. L’area esterna in cui è consentito fumare è limitata alla distanza di 15 
metri dai portacenere medesimi. 

Le aree delimitate sono le seguenti: 

1. area ex laboratorio Veneto agricoltura sotto il poggiolo ed il cortile prospiciente il laboratorio; 

2. area nuovo convitto lato est Villa Tomitano (sotto il cornicione) 

Altre aree potranno essere individuate con successiva comunicazione del Dirigente Scolastico. 

 

Il fumo ed i convittori ed i semiconvittori 
All’interno del convitto è vietato fumare, all’interno delle camere, dei bagni, dei corridoi e locali 
adibiti e di pertinenza del convitto è vietato fumare.  Il fumo è tollerato solo negli spazi all’aperto 
appositamente delimitati e riconoscibili da segnaletica affissa e ben visibile “aree individuate come 
Zona fumatori”.  
Si conferma che gli orari dedicati allo studio assistito sono da intendersi come tempo scuola, 
pertanto sia per i semi convittori che per i convittori è vietato fumare nel pomeriggio fino alla fine 
del periodo di studio ore 16.20. 

 



Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto 
 
Tutti gli operatori scolastici (docenti, educatori e personale ATA) devono vigilare sull'osservanza 
del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica, con eventuale 
segnalazione al Dirigente Scolastico.  
 
Nei casi di violazione del divieto gli operatori scolastici che procedono all'accertamento della 
violazione procedono alla compilazione del registro delle violazioni indicando numerazione 
progressiva, data, ora e luogo e persone coinvolte con eventuali annotazioni particolari. 
 

Sarà nominato un responsabile per ciascuna componente (docente, educatore, personale ATA, studenti) i 

quali avranno il compito di procedere a verifiche periodiche del registro. 

L’applicazione delle sanzioni è di competenza del Dirigente Scolastico. 
 

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 di fumo nei locali  e 
nelle aree dove è vietato fumare saranno sanzionati secondo quanto previsto  dal presente 
regolamento e dalla normativa vigente. 
A partire dalla seconda segnalazione di infrazione viene convocata la commissione disciplinare 
composta dal Dirigente Scolastico e da un  suo collaboratore che convocherà lo studente oppure il 
personale che ha infranto la norma (per il personale si farà riferimento al contratto di lavoro).  La 
commissione ha la facoltà di stabilire una sanzione disciplinare proporzionale alla gravità ed alla 
recidività dell’infrazione (possono essere previste sanzioni socialmente utili alternative alla 
sospensione dalle lezioni). 
In caso di ripetute infrazioni oltre alle sanzioni disciplinari progressive potranno essere previste 
anche sanzioni amministrative così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 
comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 
D. Lgs. 507/1999, con il pagamento di un’ammenda pari a € 50,00.  
Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione 
amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, presso gli uffici postali, con bollettino di c/c 
postale intestato all’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ Antonio Della Lucia”,  causale: Infrazione 
divieto di fumo verbale n…).   

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, 
presso la segreteria.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle 
disposizioni di legge vigenti. 


