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Prot. N. ______  del ________     

           Ai genitori di 

__________________________ 

alunno/a della classe_________ 

  Oggetto:  Comunicazione allo studente. Infrazione Regolamento DIVIETO DI FUMO A SCUOLA. 

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 ha redatto un Regolamento con una 

finalità non coercitiva, bensì educativa e 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 

• promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma 

quinquennale di educazione alla salute 

• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori 

ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione 

• 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. 

 

Art. 4. DEROGHE AL DIVIETO DI FUMO 

• Per gli studenti: 

Si ribadisce che durante l’orario di lezione non è permesso fumare. 

Il fumo è tollerato solo durante l’intervallo, esclusivamente per studenti maggiorenni nei 

seguenti spazi all’aperto: 

� sede centrale: nel cortile interno, cioè  nella parte del cortile prospiciente via Gondar 

delimitata  dalla segnaletica (non sotto l’atrio in cui sono presenti i distributori). 

� sede staccata: nell’area esterna retrostante l’ingresso della scuola,  delimitata  dalla 

segnaletica. 

I mozziconi di sigaretta dovranno essere gettati negli appositi contenitori. 

• Per il personale dell’Istituto (Docenti solo quando non sono in servizio; ATA solo per la pausa 

fisiologica strettamente necessaria e mai in gruppo per non sguarnire gli uffici): 

E’ consentito fumare esclusivamente nei seguenti spazi all’aperto: 

� sede centrale: nel cortile interno, cioè nella parte del cortile prospiciente via Gondar 

delimitata  dalla segnaletica (non sotto l’atrio in cui sono presenti i distributori) e nel 

cortile interno  prospiciente il campetto di calcetto.   

� sede staccata: nell’area esterna retrostante l’ingresso della scuola,  delimitata  dalla 

segnaletica. 

I mozziconi di sigaretta dovranno essere gettati negli appositi contenitori. 
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Art. 5. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO 

Per raggiungere le finalità dell’art.2 è necessaria la collaborazione di tutto il personale docente e 

non docente che è tenuto a intervenire in presenza di alunni che violano il  presente regolamento 

con opportuna opera di sensibilizzazione al problema. 

 In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-

Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti 

all'applicazione del divieto (mod. 1) in ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti: 

• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in 

tutti i luoghi ove vige il divieto, 

• vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita 

modulistica (mod. 2), 

• notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei 

minorenni sorpresi a fumare ( mod. 4). 

 

Lo studente_______________________________________della classe_______________ il 

giorno ____________ è stato sorpreso a fumare negli spazi non autorizzati, pertanto come da 

Regolamento è sanzionato con provvedimento disciplinare 

______________________________________  di cui si terrà conto nell’attribuzione del voto di 

condotta. 

              

Galatone, _____________    

 

 

 

       Il Docente incaricato 

 

 

     ____________________________

        

  

                                                        

 

 

 

 

 

  (mod.5)                                                                           


