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  Milano, 5 ottobre 2018 
  Circ.n.23         Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  
Al personale ATA          

Ordinanza 
 

Divieto di fumo 
 
Ricordando quanto stabilito dal Decreto Legge 12 settembre 2013 N° 104,  
 

è rigorosamente vietato fumare  
 

nell’edificio scolastico e in tutte le aree all’aperto di sua pertinenza, quali ballatoi, scale 
antiincendio, cortili, parcheggi, palestre ecc.  
Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche.  
 
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, i 
trasgressori del divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
27,50 ad euro 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 incaricato di far rispettare la normativa ed è tenuto a 
rispettarla.  
 
Coloro che, pur essendo preposti al controllo del divieto di fumo, non fanno rispettare le singole 
disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 
2000 Euro. 
Ai trasgressori saranno irrogate le previste sanzioni amministrative. 
 

                           Il Dirigente scolastico 
   prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
  

Documento firmato digitalmente 

  

Alla firma dei docenti – Alla DSGA – SITO WEB: area 
riservata. 
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