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Agli studenti
Al personale docente e ATA
Circolare n. 19
Milano, 13.09.2018
Oggetto: divieto di fumo
Si ricorda a tutti gli studenti e a tutto il personale il vigente divieto di fumo negli spazi interni ed esterni
delle scuole, così come stabilito dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non
fumatori», D.P.C.M. 23 dicembre 2003 «Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non
fumatori», D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, art. 4 e legge 8 novembre 2013, n. 128 (di conversione del D.L.
n. 104 del 12.09.2013), Circolare 17 dicembre 2004 «Indicazioni interpretative e attuative dei divieti
conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non
fumatori».
A tal proposito si ricorda anche il recente Decreto Legislativo n. 6 del 12 Gennaio 2016 che è finalizzato ad
assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per
dissuadere i consumatori (in particolare i giovani) dall’acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e
nicotina. Dopo la Legge 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51) “Tutela della salute dei non fumatori”, si tratta del
principale intervento normativo in materia di tabacco degli ultimi anni.
Inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 221 sulla cosiddetta “green economy”, pubblicata in GU il 18 Gennaio
ed entrata in vigore a partire dal 2 febbraio 2016, ha introdotto il divieto di ''abbandono di mozziconi dei
prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi'' con conseguenti multe per chi getta a terra i
mozziconi delle sigarette.
Ogni eventuale violazione del divieto di fumo sarà opportunamente sanzionata, sia che riguardi gli studenti,
che il personale.
Si coglie l’occasione per ricordare ai collaboratori scolastici di essere sempre presenti, nell’orario di servizio,
nelle zone di loro competenza, assegnate dal Piano Annuale delle Attività e di vigilare affinché le porte di
sicurezza e le porte interne di accesso alle scale restino chiuse e che non vengano utilizzate dagli studenti per
altro scopo che non sia quello previsto dal Piano di emergenza, in caso di evacuazione.
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