
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Liceo Scientifico Statale  “Primo Levi”  

00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito RM6 

Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMPS520003 

_______________________________________________________________________________ 

sito: www.liceoprimolevi.edu.it   e-mail: rmps520003@istruzione.it   pec: rmps520003@pec.istruzione.it 
Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA 

  

 
 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale 

Al DSGA 

Sito web/RE 

CIRCOLARE N. 38 

 

OGGETTO: Divieto di fumo a scuola  

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della 

qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del 

divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto. Il 

Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 stabilisce che il divieto è esteso anche alle aree 

all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.  

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell’edificio scolastico, 

scale antiincendio ed aree all’aperto compresi, anche durante l’intervallo. Tutti coloro 

(studenti, 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. 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 sono soggetti alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. 
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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, saranno puniti con una sanzione disciplinare. 

Si confida nella correttezza di tutti. 

Roma, 27 settembre 2021                                                                                                                                                                                                                                          

 
Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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