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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Avviso n. 145                     Siracusa, 3 febbraio 2022 
 

A tutto il personale Docente e Ata 
 

Agli alunni 
 

Agli Assistenti Asacom  
 

Ai tirocinanti 
 

Ai genitori degli alunni 
 

Ai fornitori esterni 
 
 
OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DI PERTINENZA DELL’ISTITUTO 
 
Con la presente si intende richiamare l’attenzione di tutti i soggetti in indirizzo sulla Legge n. 584/1975 sul divieto di 

fumo nei locali scolastici e, in particolare, sulla Legge n. 104/2013 che estende tale divieto agli spazi esterni di 

pertinenza delle scuole. Tali disposizioni normative sono presenti nell’art. 26 del Regolamento di Istituto approvato 

dal Consiglio di Istituto nel corrente anno scolastico. 

Vista l’importanza del rispetto del regolamento e della normativa in vigore nonché della tutela della Salute della comunità 

scolastica, si dispone l’obbligo di osservanza delle superiori disposizioni, ovvero il divieto assoluto di fumo negli spazi 

interni ed esterni di pertinenza della Scuola, per tutto il personale, docente e non docente, per i genitori, per i fornitori 

esterni e per tutti i fruitori a qualsiasi titolo presenti nell’Istituto. E’ altresì vietato l’uso di sigarette elettroniche. 

Come disposto dal D.L 104/2013 e dalla Legge 584/1975 e s.m.i., “ai trasgressori sarà comminata la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,00. La misura di detta sanzione sarà 
raddoppiata qualora la violazione venga commessa in presenza di una donna in gravidanza o in presenza di 
lattanti o bambini fino a 12 anni” 
 

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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