
 

BOZZA 

 Ai docenti 

                                                                                                                                      Al personale  ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Oggetto: divieto di fumo, di abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e rifiuti di piccole                         
dimensioni 

 Si ricorda che : 

 Il D.L. 12 settembre 2013, n.104  prevede il divieto di fumo e di utilizzo di sigarette 
elettroniche nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza della Istituzione Scolastica; 

 La Legge 28 Dicembre 2015, n.221 (ddl Green Economy), Art.40,  prevede il divieto di 
abbandonare sul suolo rifiuti di mozziconi di sigarette e di piccole dimensioni secondo la 
direttiva Europea 2014/40/UE. 

Pertanto al fine di tutelare la salute come sancito dall’Art.32 della Costituzione e dal D.L.n°81/2008 
(Testo Unico della Salute e della Sicurezza) e rendere la scuola un ambiente “ sano” , basato sul 
rispetto delle persone e della legalità, 

SI  DISPONE 

per tutto il personale scolastico, gli studenti e per chiunque frequenti a qualunque titolo la scuola: 

 il divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici comprese le zone esterne di pertinenza; 
 

 il divieto di abbandonare sul suolo dell’Istituto Scolastico mozziconi delle sigarette e rifiuti 
di piccole dimensioni tipo carta, plastiche,scontrini, fazzoletti, gomme da masticare, ecc… 
 
 

Vigilanza 

La vigilanza delle aree aperte di pertinenza dell’edificio scolastico viene assicurata, 
compatibilmente con gli orari di servizio, dal seguente personale: 

  collaboratori di Presidenza: Prof.sse Zifarelli e Pellegrini; 

  componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione: Prof.ri  Lucivero, Rossini e  F. Leone; 

  Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza: Prof. Acella; 

  docenti di scienze motorie; 

  personale ATA, relativamente alle zone esterne di vigilanza assegnate.   



 

Provvedimenti Disciplinari 

I nominativi degli alunni, ritrovati dal personale addetto alla vigilanza senza alcuna autorizzazione 
ed in situazioni sospette nelle aree aperte di pertinenza dell’edificio scolastico, saranno comunicati 
al coordinatore di classe che provvederà ad informare il consiglio di classe e le famiglie sul 
comportamento degli alunni individuati. 

Sanzioni  

 La violazione del divieto di abbandono di piccoli rifiuti prevede una sanzione 
amministrativa  da un minimo di 30 Euro, fino ad un massimo di 150 Euro mentre la 
violazione del divieto di abbandono  di prodotti da fumo prevede una sanzione da un 
minimo di 60 Euro, fino ad un massimo di 300 Euro; 

 La violazione del divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 
27,50 Euro, fino ad un massimo di 275,00 Euro. Tali sanzioni si raddoppiano in presenza di 
donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni. 

 

Considerata l’importanza delle suddette misure per salvaguardare il decoro dell’ambiente e 
tutelare la salute dei cittadini si auspica che tutta la comunità scolastica ed in particolare le 
famiglie collaborino all’attuazione di buone pratiche di comportamento sociale.   

 


