
 

Pag. 1 a 1 

 

 

 

                                           Mascalucia 03 settembre 2020 

 

 

 A tutto il Personale della scuola  

Al Sito web 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge 11.11.1975, n. 584;  

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione;  

Vista la Legge 28.12.2001, n. 448 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

stato” - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 

legge 584/1975);  

Vista la Legge 30.12.2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2005)" –c. 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo 

previste dall’art. 7 legge 584/1975);  

Vista la Direttiva PCM del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione 

o dei gestori di servizi pubblici;  

Vista la Legge 31 ottobre 2003, n. 306. - art. 7;  

Visto il decreto PCM 23.12.2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16.01.2003, n. 3;  

Vista la circ. Ministero Sanità n. 4 del 28.03.2001, - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in 

materia di divieto di fumo";  

Visto il DM Salute - Circolare 17.12.2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti 

all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;  

Visti gli Atti di Intesa Stato – Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04;  

Considerati i poteri disciplinari prerogativa del Datore di lavoro e dei Preposti, in ottemperanza al D. Lgs. 

626/1994, art. 60-72 ter (Definizioni) – decies (Sorveglianza sanitaria);  

Visto il Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 che estende il divieto di fumo nelle scuole anche alle aree 

all’aperto di pertinenza delle Istituzioni scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta elettronica 

 

DISPONE 

che il divieto di fumo sia operante:  

Durante l’attività scolastica in tutti i locali interni, esterni e non aperti al pubblico dell’Istituto Comprensivo 

Statale “ Federico II di Svevia”, Via Del Sole e Via D’Azeglio, con previsione per i dipendenti di adeguate 

sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse e con l’obbligo di allontanare eventuali estranei che 

infrangessero il divieto.  

Pertanto si precisa che per effetto della legge 3/2003 le multe per i trasgressori vanno dai 25 ai 250 euro. 

Successivamente la Finanziaria 2005 ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della 

sanzione da € 27,50 a € 275,00. Quest’ultimo importo si raddoppia se si fuma in presenza di donne in 

gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da 55 euro a 550 euro). 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Consoli 

Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718   

C. F. 93105190875 -  C.M.CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it    

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.edu.it 
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