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Prot. n. 6411/A35

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTE le Leggi n. 584 dell’11.11.75 e n. 689 del 24.11.81;
- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.95, G.U. 15.01.96, n. 11
Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi
pubblici;
- VISTO l’art. 52, comma 20 della Legge n. 448 del 28.12.01, G.U. 29.12.01, n. 301- Aumento
delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 Legge n. 584/75;
- VISTO art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.03, G.U. 20.01.03, n. 15 - Tutela della salute dei non
fumatori - Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione;
- VISTI gli Accordi Stato – Regioni del 24.07.03 e del 16.12.04;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.12.03, G.U. 29.12.03, n. 300;
- VISTI l’art. 19 del Decreto L. 9.11.04 n. 266 e l’art. 51 del Decreto L. 12.09.13 n. 104 convertito
in Legge con provvedimento 8.11.13 n. 128 art. 4;
- VISTI i Decreti Legislativi 81/2008 e n. 6 del 12 Gennaio 2016

DISPONE
che il divieto di fumo sia esteso in tutti i locali dell’Istituto e negli spazi scolastici
dove si trovano gli alunni (ingresso, cortile, scale, altre pertinenze e spazi limitrofi).
Il divieto si intende anche all’uso della sigaretta elettronica nei locali chiusi.
L’infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da € 27,50 a
€ 275,00 (raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di minori di
anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza).
I funzionari incaricati provvederanno ad accertare l’infrazione, redigere l’apposito
verbale e consegnare il modulo per il pagamento della sanzione.
San Nicolò, 1 settembre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Santoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

