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COMUNICATO N. 259 PADOVA 20  Febbraio  2021 

 

AGLI STUDENTI 

A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

AL PERSONALE DOCENTE 

ALLE FAMIGLIE AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE A.T.A.  

SITO WEB 

 

OGGETTO:  DIVIETO DI FUMO  

 

Premessa 
 

La scuola 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. Pertanto si prefigge 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; 
• 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. 

 

Divieto 
 

Si ritiene indispensabile ribadire il Divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio 
scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante 
l’intervallo e/o pause di lavoro. 

 

Tutti coloro (alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia 
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo 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 immediatamente ai genitori l’infrazione della norma. 

 

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da € 27,50 a 

€ 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in 

presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini 

fino a dodici anni. 
 

Tutto il personale della scuola è preposto al controllo dell’applicazione del divieto di 
fumo ed alla irrogazione delle sanzioni. Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere 
verbalizzate immediatamente sugli appositi modelli forniti in segreteria e disponibili 
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anche presso i collaboratori scolastici. Le infrazioni vengono immediatamente 
comunicate ai responsabili di plesso e al Dirigente Scolastico che provvederanno a 
notificare la trasgressione alle famiglie nel caso si tratti di uno studente. 

 

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non 
fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro. 

In aggiunta a quanto descritto, si trasmette l’ordinanza del Sindaco del Comune di 
Padova del 02.02.2021 avente per oggetto “Misure di prevenzione per contrastare 
l’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2. Obbligo di distanziamento interpersonale 
tra fumatori e divieto di fumo in alcune aree pubbliche”. 

Nella stessa viene stabilito che, su tutto il territorio comunale, vige  il divieto di fumare in 
corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale e nelle aree 
prospicienti e prossime gli istituti scolastici di ogni ordine e grado”. 

Nel richiamare l’attenzione di tutto il personale docente e ATA, delle famiglie e degli 
studenti anche sul Comunicato n. 112 del 14.10.2020 avente per oggetto “Divieto di 
fumo”, si ritiene opportuno ribadire che tale divieto, in conformità a quanto disposto dal 
D.L. 104 del 12.09.2013, riguarda tutti i locali degli edifici scolastici, comprese le aree 
all’aperto di pertinenza dell’Istituto. Con la nuova ordinanza il divieto viene esteso anche 
alle aree prospicienti e prossime all’Istituto. 

Ne deriva che non è consentito uscire dall’Istituto durante l’orario di lezione e/o di 
servizio per andare a fumare, in quanto tale comportamento si configura come una 
violazione. 

Si confida nell’impegno di tutti per la scrupolosa osservanza di quanto disposto in 
materia di divieto di fumo. 

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in 

aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento 

disciplinare. 
 

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie 
previste, possono incorrere in una sanzione disciplinare. 

 

 

 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Alessandra Garrì 
                                                       FIRMATO DIGITALMENTE 
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