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L’approvazione del cosiddetto DDL Lorenzin ha modificato l’articolo 51 della Legge 16 gennaio
2003, n. 3 e successive modificazioni, estendendo il divieto di fumo “alle aree all’aperto di
pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.”
Ne consegue che “L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 51
della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dal comma 2, è punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 51.”
Alla luce di queste indicazioni normative è fatto assoluto divieto di fumo in tutti gli spazi,
interni ed esterni, di pertinenza della scuola. Per i trasgressori sono previste sanzioni
pecuniarie che vanno da euro 27,50 a euro 257.
I docenti ed il personale ATA sono tenuti a vigilare sul rispetto delle norme antifumo.
Si invitano inoltre i docenti ad intervenire con la dovuta sensibilità pedagogica affinché
l’eventuale infrazione delle norme in oggetto non abbia a reiterarsi.
Nel caso che la violazione interessi dei minori, le famiglie saranno tempestivamente avvertite.
Confidando nella collaborazione di tutti, questa Dirigenza invita a riflettere sulla valenza di
una norma che mira a tutelare la salute di tutti, fumatori e non fumatori.
Gli studenti maggiorenni che volessero, nonostante i rischi per la salute, ottenere il permesso
di fumare, durante l’intervallo, al di fuori del perimetro scolastico potranno chiedere il
permesso alla Presidenza compilando l’apposito modulo, allegato alla presente comunicazione e
disponibile presso la segreteria didattica.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alberto Rocchi)

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE FUMO
Il/La sottoscritto/a__________________________nato il ________________________

Documento tipo: __________________N°________________ rilasciato da____________

frequentante la classe _________________________________
pur essendo consapevole dei danni causati dal fumo alla propria salute, chiede di potersi recare
al di fuori del perimetro dell’istituzione scolastica durante l’intervallo delle lezioni,

al fine di non

incorrere nelle sanzioni previste per la violazione del regolamento Interno sul divieto di fumo.
Il sottoscritto si impegna a rientrare puntualmente in aula per l’orario previsto di ripresa delle lezioni,
consapevole che tale autorizzazione potrà essere revocata in caso di inadempienza e sollevando la
scuola da ogni responsabilità circa fatti che dovessero verificarsi durante la propria permanenza al di
fuori dell’Istituto. Si allega la propria fototessera.
.

(Firma allievo/a)
_____________________________
Colleferro,________________)
SI CONCEDE 
Il Dirigente Scolastico
(prof. Alberto Rocchi)

N.B. L’allievo dovrà portare con sé una copia della presente autorizzazione ed esibirla al
personale scolastico nel momento dell’uscita e del rientro in istituto .

