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Questo opuscolo è rivolto a tutto il personale della scuola affinchè possa essere aiutato ad 

affrontare l’argomento del rischio “FUMO” con maggiore cognizione di causa, con informazioni 

precise e consigli utili per meglio fronteggiare tale rischio, promuovendo la collaborazione attiva 

degli studenti e delle famiglie e contribuendo alla diffusione di una cultura della PREVENZIONE  

dai rischi per la salute, a partire dai più giovani.  

 

 

IL TABAGISMO O PATOLOGIA DA FUMO 

Il tabagismo è l'abitudine o dipendenza dal fumo di tabacco, ossia l'atto di bruciare le foglie 

secche della pianta del tabacco e inalare il fumo derivato per piacere, a cui consegue 

un'intossicazione di tipo cronico e una dipendenza. 

Il fumo di tabacco, oltre ai consueti componenti derivanti da 

combustione incompleta (fumo), contiene nicotina, 

un alcaloide stimolante che può provocare nel fumatore un 

miglioramento temporaneo della memoria, dell'umore e 

della velocità di riflessi, ma genera anche una forte dipendenza 

chimica psicofisica. Quest'ultima è responsabile di una particolare 

sindrome astinenziale caratterizzata da un aumento dei livelli di ansia, stress, depressione e 

da peggioramento dell'umore e della memoria.  

La nicotina, come tutti gli stimolanti, può anche aumentare l'ansia, la difficoltà nel riposo e i 

disturbi al sistema metabolico. Il fumo è uno dei maggiori fattori che contribuiscono a 

provocare problemi di salute, specialmente il carcinoma del polmone, l'enfisema e le malattie 

cardiovascolari. Molti Paesi regolano o limitano la vendita di tabacco e la pubblicità dello 

stesso, quando permessa, e nelle confezioni è richiesto l'inserimento di avvisi riguardo ai 

rischi connessi al consumo. In molti Stati è vietato il fumo nella maggior parte o nella totalità 

dei luoghi pubblici. 
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COMPOSIZIONE CHIMICA DEI COMPONENTI DELLA SIGARETTA 

 
 

Il tabacco non bruciato contiene più di 2500 

composti chimici, che arrivano a 4000 nel 

fumo della sigaretta, e di cui più di 60 sono 

cancerogeni. 

La composizione ufficiale – quella scritta sui 

pacchetti di sigarette – recita: 

 Da 0,8 a 1 grammo di tabacco 

 Da 10 a 20 milligrammi di nicotina, un 

potente alcaloide che libera dopamina nell’organismo in soli 7 secondi e che è 

responsabile della dipendenza fisica, ma che provoca ugualmente:  

o Riduzione del colesterolo buono 

o Aumento della pressione sanguigna 

o Aumento del ritmo cardiaco 

o Restringimento delle arterie 

La nicotina contenuta in una sola sigaretta sarebbe mortale, se fosse iniettata endovena. 

Ad ogni boccata di fumo, si respirano tutte le sostanze assimilate naturalmente dalle piante di 

tabacco durante la coltivazione, oltre a tutte quelle prodotte dalla reazione chimica al 

momento della combustione della sigarette. 

Ecco le principali: 

1. Monossido di carbonio: È un gas incolore e inodore che costituisce il 3-5% dei 

prodotti della combustione delle sigarette. Legandosi allo ione ferro dell'emoglobina al 

posto dell'ossigeno, diminuisce la quantità di ossigeno trasferita nel sangue privando i 

tessuti della loro linfa vitale. 

2. Catrame: È il cocktail di agenti chimici prodotto dalla combustione del tabacco, un 

residuo marrone e appiccicoso che si attacca su denti, dita e polmoni dei fumatori. 
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Nonostante molti marchi si siano mossi per produrre sigarette "light" a basso 

contenuto di catrame ("tar" in inglese), la convinzione che queste riducano il rischio 

associato al fumo è erronea. Ci sono decine di altre sostanze chimiche nocive per il 

corpo dei fumatori.  

Tra le altre sostanze pericolose all’organismo ricordiamo: 

 Piridina (liquido infiammabile utilizzato per gli insetticidi); 

 Ossido nitroso o protossido di azoto È un gas incolore e inodore che costituisce il  

3-5% dei prodotti della combustione delle sigarette. Legandosi allo ione ferro 

dell'emoglobina al posto dell'ossigeno, diminuisce la quantità di ossigeno trasferita nel 

sangue privando i tessuti della loro linfa vitale. (gas irritante); 

 Solfuro di diidrogeno o Idrogeno solforato (gas tossico); 

 Fenolo (composto acido estremamente tossico); 

 Acido formico (utilizzato nella fabbricazione di tessuti, irritante); 

 Arsenico È un veleno contenuto nei topicidi che si accumula nel corpo del fumatore 

danneggiando cuore e vasi sanguigni e interferendo con la capacità del nostro 

organismo di riparare i danni al DNA. Oltre ad essere cancerogeno, danneggia il 

sistema nervoso e quello digestivo. (potente veleno); 

 Ammoniaca Esatto, quella che si usa anche per pulire i bagni: converte la nicotina in 

un gas rendendola più facilmente assorbibile da polmoni e sangue e aumentando il suo 

effetto da dipendenza. (aiuta l’assorbimento di nicotina); 

 Cianuro di idrogeno o Acido cianidrico Danneggia cuore e vasi sanguigni, e mette 

ko le ciglia che proteggono le vie respiratorie consentendo alle tossine di entrare più 

facilmente nei polmoni. L'organismo del fumatore si difende obbligandolo a tossire per 

espellere gli agenti dannosi. (veleno utilizzato in alcune pene di morte); 

 Metanolo (alcool tossico presente nei carburanti, antigelo, ecc.); 

 Propylaldeide (disinfettante); 

 Acetonitrile (composto tossico presente nelle plastiche e negli insetticidi); 

 Formaldeide Questo potente battericida, usato anche per preservare i tessuti durante i 

processi di imbalsamazione (ma anche per molti prodotti per la casa, dai materiali da 

costruzione ai deodoranti per ambiente) è il principale responsabile dell'irritazione ad 
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occhi e mucose e della tosse insistente che possono colpire un fumatore o chi vi si trovi 

accanto. L'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) l'ha classificata come 

cancerogeno certo. (gas irritante); 

 Clorometano (gas tossico utilizzato per il caucciù e per i solventi); 

 Acroleina (liquido dai vapori irritanti e cancerogeni); 

 Acetaldeide (liquido infiammabile, tossico e irritante). 

 Benzene (È un componente naturale del petrolio ma viene prodotto, per combustione 

incompleta del carbonio, anche dai vulcani o dagli incendi boschivi, ed è comunemente 

usato in pesticidi e carburanti. È un noto cangerogeno collegato a un più alto rischio di 

leucemia negli esseri umani, ma anche ad anemia, danni genetici, danneggiamento dei 

tessuti ossei e complicazioni per le donne in gravidanza. Il 50% dell'esposizione al 

benzene è dovuto al fumo di sigaretta, attivo o passivo. 

 Cadmio Il metallo utilizzato per confezionare le batterie entra nel nostro organismo 

attraverso il fumo di sigaretta e danneggia i reni e il rivestimento delle arterie (oltre 

naturalmente ad essere un potente cancerogeno). Normalmente siamo capaci di 

espellerlo attraverso l'urina, ma la dose incamerata attraverso le sigarette può superare 

quella che possiamo smaltire. 

 Cromo Utilizzato per smalti e vernici, è tra i principali responsabili del cancro ai 

polmoni. Funziona inoltre da "cavallo di Troia" permettendo ad altre sostanze 

cancerogene di aderire con più facilità al DNA e danneggiarlo. 
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EFFETTO DEL FUMO SUI POLMONI 

Danneggia le vie aeree: 

Le vie aeree si infiammano. • Le piccole strutture pilifere, chiamate ciglia, che normalmente si 

muovono avanti e indietro per spazzare via le particelle dalle vie aeree, smettono di 

funzionare. • Le vie aeree principali aumentano la 

produzione di muco, possibile causa di tosse 

cronica. Si tratta della bronchite cronica, una delle 

manifestazioni della broncopneumopatia cronica 

ostruttiva (BPCO). Si tossisce e produce secrezioni 

per la maggior parte del tempo. • I dati 

epidemiologici dimostrano una maggiore prevalenza 

dell’asma in particolare a carico delle femmine 

fumatrici rispetto alle non fumatrici, con una prevalenza due tre volte maggiore per le 

fumatrici. 

Peggiora la qualità della vita: 

Le vie aeree si restringono, rendendo più difficile il passaggio dell’aria verso l’interno e verso 

l’esterno. • La respirazione si fa difficoltosa, spesso manca il fiato, sintomo importante della 

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). • I sacchi d’aria nei polmoni, chiamati alveoli, 

vengono gradualmente distrutti. • L’ossigeno che inspiriamo viene trasferito dagli alveoli al 

flusso sanguigno; se gli alveoli sono distrutti, i polmoni perdono la capacità di fornire ossigeno 

al corpo. Si tratta dell’enfisema, anch’esso parte della BPCO. • Le attività che richiedono una 

buona respirazione, come gli sport, la danza o il canto, risulteranno sempre più difficili. • Se si 

continua a fumare, potrebbe mancare il fiato anche a riposo. • Meno ossigeno per il cervello: 

meno ossigeno nel sangue comporta anche meno ossigeno a disposizione per il cervello per 

funzionare in modo ottimale. Questo può causare un peggioramento della capacità di 

concentrarsi e vertigini. 
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Causa la morte: 

Il 90% dei decessi da BPCO è causato dal fumo di sigaretta. • il 90% dei decessi da cancro 

polmonare negli uomini e quasi l’80% nelle donne è causato dal fumo, poiché le sostanze 

tossiche contenute nella sigaretta possono trasformare le cellule delle vie aeree in cellule 

maligne. • Il fumo non danneggia solo i polmoni, ma anche molte altre parti vitali del corpo. 

Provoca difficoltà respiratorie, accelera l’invecchiamento cutaneo, riduce la fertilità e causa 

impotenza. 

ALCUNE CONSIDERAZIONI 

Dagli anni sessanta fino a oggi si è constatato un calo di diffusione del fumo fra 

i maschi adulti, con il contemporaneo aumento dell'uso di tabacco fra le donne e i giovani. Un 

altro dato di rilievo epidemiologico riguarda il fatto che l'abitudine al fumo compaia in età 

sempre più precoce con prevalenza delle ragazze sui giovani maschi. Nel periodo 

adolescenziale, il giovane viene spinto naturalmente a ricercare un ruolo che gli consenta 

un'affermazione all'interno del gruppo in cui desidera far parte. Diventa facile, per una mente 

ingenua e sprovveduta, pensare che la sigaretta possa veicolare un messaggio alla società, 

al gruppo dei coetanei e anche a se stessi per confermare il proprio ingresso nel mondo 

degli adulti. 

L'illusione dei ragazzi è che sia possibile soddisfare due necessità importanti ma 

contraddittorie come: la necessità di autonomia e di ribellione nei confronti dei grandi e il 

bisogno d'identificarsi con gli adulti e di sentirsi già tali. Anche se sembrano superate le 

immagini dell'uomo fumatore "macho" e della donna fumatrice sofisticata, resta il fatto che 

lo spirito di emulazione è sempre molto intenso, e quindi se in famiglia un genitore o 

un fratello più grande fumano, diventa molto più probabile che il giovane si avvicini alla 

sigaretta. 

Da non sottovalutare l'immagine pubblicitaria o cinematografica, in ogni caso totalmente falsa 

e ingannevole, che eleva la sigaretta a complemento dell'uomo sano, sportivo e disinvolto e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
https://it.wikipedia.org/wiki/Uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Adolescenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Adolescenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovane
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(sociologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Adulti
https://it.wikipedia.org/wiki/Emulazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Genitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fratello
https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
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della donna affascinante ed elegante. L'inganno è che sia possibile nascondere dietro a una 

sigaretta l'immagine che si ha realmente di sé.  

Smettere di fumare: Si può? 

La nicotina, più di ogni altra sostanza psicoattiva d’abuso, coinvolge sistemi di 

neurotrasmissione, recettori che regolano diverse funzioni dei neuroni di differenti sistemi 

funzionali nel cervello e perfino circuiti cerebrali che agiscono e che sono influenzati da 

processi endocrini. Per questo la ricerca sui meccanismi del tabagismo è così complessa e 

conseguentemente problematica e incerta la messa a punto di farmaci per il trattamento di 

questa forma di dipendenza 

Combattere il tabagismo è complesso anche per le complicazioni dovute alla crisi d'astinenza 

da nicotina e alle difficoltà psicologiche che si incontrano nell'abbandonare il vizio. In alcuni 

casi, dopo aver smesso di fumare, si può riscontrare un 

leggero aumento di peso che però viene riassorbito per 

tornare nella norma nei mesi successivi. 

Nel 2011 la Commissione europea ha lanciato una 

campagna gratuita e un programma sensibilizzare i cittadini 

e per combattere il tabagismo in tutti e 27 i paesi membri 

dell'Unione Europea chiamata "Gli ex fumatori sono irresistibili". Il programma online prevede 

diversi strumenti interattivi per guidare un fumatore attraverso il processo che lo porta a 

smettere di fumare. 

La sigaretta elettronica 

Sempre di più anche in Italia si sta diffondendo l'uso della sigaretta elettronica, come 

alternativa alla sigaretta tradizionale. Quindi anche se questa metodologia non prevede 

direttamente il consumo di tabacco, per completezza di trattazione, è opportuno citare la sua 

esistenza. La sigaretta elettronica è un apparecchio elettronico dotato di un vaporizzatore e di 

un liquido che viene vaporizzato dalla stessa. In Italia non esistono stime ufficiali su quanti 

siano gli utilizzatori di sigarette elettroniche, ma prendendo come esempio l'Inghilterra, dove il 

https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Sigaretta_elettronica
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fenomeno è maggiormente diffuso, si stima che entro la fine del 2012 i fumatori di sigarette 

elettroniche siano stati ben seicento mila, per raggiungere il milione entro la fine del 2013. 

Benché esistano liquidi privi di nicotina, generalmente il liquido fumato nella sigaretta 

elettronica contiene questa sostanza, in percentuale selezionabile dal fumatore. 

 

Per questo motivo anche i fumatori di sigarette elettroniche, quando fumano liquidi contenenti 

nicotina, sono soggetti agli effetti di dipendenza. La sigaretta elettronica non essendo basata 

su fenomeni di combustione, non determina però l'inalazione di tutte quelle sostanze 

cancerogene che si sprigionano nella combustione del tabacco e della carta. Il mondo 

scientifico ha adottato fino a ora un atteggiamento cauto sugli effetti delle sigarette 
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elettroniche. Esistono comunque studi rassicuranti, recentemente i Cardiologi Europei hanno 

dichiarato che la sigaretta elettronica non arreca danni al cuore. Esiste poi uno studio 

condotto dall'Università degli Studi di Catania che non esclude che la sigaretta elettronica 

possa essere di aiuto a chi vuole smettere di fumare. Rispetto ad altri metodi infatti permette 

di mantenere la gestualità delle sigarette tradizionali oltre a evitare crisi di astinenza. Non 

essendoci un pronunciamento chiaro del mondo scientifico, i legislatori hanno preferito 

mantenere una linea di cautela. 

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 agosto 2011 (G.U. Serie Generale n. 232 del 5 

ottobre 2011) è stato disposto il divieto di vendita a soggetti minori di anni 16 di sigarette 

elettroniche contenenti nicotina. Il 28 settembre 2012 (G.U. Serie Generale, n. 248 del 23 

ottobre 2012) il ministro Balduzzi ha prorogato il divieto di fumo per i minori di anni 16. Il limite 

di età è stato innalzato a 18 anni con l'ordinanza del 2 aprile 2013. Questo atteggiamento è 

opposto a quello che è stato assunto per esempio dai legislatori svizzeri, che hanno ritenuto 

la sigarette elettronica un valido strumento per combattere il tabagismo. 

I liquidi per sigarette elettroniche più recenti contengono inoltre le nitrosammine.. 

 A Panama la distribuzione di sigarette elettroniche è stata proibita da giugno 2009, sulla 

base degli studi della  FDA  che confermavano la presenza di Glicol 

dietilenico (successivamente sostituito con il propilene glicol), responsabile della morte di 

centinaia di panamensi tra il 2006 e il 2009. Anche in Uruguay ne è stata proibita la vendita 

dal novembre del 2009 per decreto del presidente Tabaré Vázquez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Catania
https://it.wikipedia.org/wiki/Nitrosammine
https://it.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
https://it.wikipedia.org/wiki/Glicol_dietilenico
https://it.wikipedia.org/wiki/Glicol_dietilenico
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

                  

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo 

pubblico) 

- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di 

trasporto pubblico 

- Circolare Min San 5/10/1976 n. 69 

- Direttiva PCM 14/12/1995 

- Circolare Min San 28/03/2001 n. 4 

- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 

- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318 

- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005 

- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005 

- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 

- Legge 16/01/2003 n.3 

- Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 

- DPCM 23/12/2003 

- Legge finanziaria 2005 

- Decreto Legislativo 81/2008 

- CCNL scuola 2006-2009 

- D.L. n. 81 del 9-04-2008 

- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 

- Legge 221 del 28 Dicembre 2015 
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SCUOLA E FUMO – INDAGINI EFFETTUATE 

Recente indagine effettuata a Roma in diversi istituti scolastici 

A scuola è vietato fumare, ma solo sulla carta. Il divieto esteso tre anni fa a tutti i locali della 

scuola viene bellamente disatteso dagli studenti, anche quelli delle scuole medie. Ma anche 

dal personale scolastico, docenti compresi. È quello che emerge dalle risposte fornite da oltre 

duemila ragazzi, tra gli 11 e i 19 anni, interrogati online attraverso la web survey di 

Skuola.net. Eppure, non mancano le disposizioni di legge e le sanzioni amministrative per i 

cosiddetti trasgressori. Ma nonostante tutto a scuola si continua a fumare quasi dappertutto: 

negli atrii e nei cortili, ma anche in bagno, da sempre il luogo prediletto dagli studenti per 

fumare. Un luogo, dove la nuvola di fumo rende sovente l'aria irrespirabile e, riferiscono gli 

stessi ragazzi, i vestiti si impregnano di fumo in un attimo. 

 

È proprio nei bagni che 44 ragazzi su cento accendono le loro sigarette curandosi che 

nessuno li scopra, mentre un altro 17 per cento non si preoccupa affatto. "In realtà - spiegano 

i ragazzi di Skuola.net - la norma per cui è vietato fumare in tutti i locali scolastici - cortili e 

giardini compresi - non sembra essere mai entrata a pieno regime". Perché, ammettono il 78 

per cento degli intervistati, "è abitudine degli studenti del proprio istituto fumare nel cortile o 

nel giardino". Di nascosto, nel 40 per cento dei casi, o alla luce del sole, nel 38 per cento. 

Eppure i ragazzi conoscono bene i limiti imposti dalla legge - l'88 per cento conosce i termini 

del divieto - e i rischi collegati al fumo - il 95 per cento sa che fumare fa male e 74 su cento 

appaiono anche preoccupati dalle possibili conseguenze. Ma il vizio prevale su tutto, anche 

sulla paura di ammalarsi. 

 

Solo i corridoi si salvano dalla nebbia causata dalle sigarette: "L'87 per cento dice che almeno 

lì il divieto viene ancora rispettato". E i controlli? "Il 22 per cento dei ragazzi, infatti, dice che 

non sono mai stati presi provvedimenti nei confronti di chi abbia infranto il divieto di fumo a 

scuola", continua il comunicato. "Mentre il 38 per cento afferma di non essere informato sulla 

questione. E solo il 40 per cento, invece, afferma che nel proprio istituto sono state applicate 

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2013/07/26/news/fumo_scatta_il_divieto_nei_cortili_delle_scuole-63751111/?ref=search
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delle misure contro i trasgressori, sotto forma di provvedimenti disciplinari (23%) o di multe in 

denaro, previste dalla legge (17%)". Ma, spiegano i ragazzi di Skuola.net, non tutte le colpe 

sono degli studenti. "Forse, la cosa che manca di più è il buon esempio, visto che la 

maggioranza degli studenti denuncia che anche il personale scolastico fuma nel giardino o 

nel cortile dell'istituto, senza farsi problemi a essere visto (37%) oppure di nascosto (20%)". 

 
 

 

 

Il nostro Istituto “ Leonardo da Vinci” di Mascalucia (CT) 

Interventi ed attività per la prevenzione del FUMO 
 

 

L’ I.C.S. “Leonardo da Vinci” è impegnato 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, all’osservanza delle leggi, alla protezione della salute e 

all’educazione alla convivenza civile. 

Pertanto 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; 

•    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. 
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Per il raggiungimento di quanto detto vengono messe in atto le misure urgenti in materia 

di istruzione, università e ricerca così come riportate dal Decreto Legge 12 Settembre 

2013 n.104 pubblicato in  GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013 entrato in vigore il 

12/09/2013 che stabilisce testualmente all’art. 4 ( Tutela della salute nelle scuole)  

  1.     Il divieto di fumo e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie.”. 

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, 

stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. 

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

incendio compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante 

l’intervallo. 

Tutti coloro (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.  

Inoltre “è vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque 

e nelle discariche”, come stabilito dalla legge 221 del 28 Dicembre 2015 entrata in 

vigore il 2 Febbraio 2016 all’art. 40 c.3. 

 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 € 27,5 a € 275,00.  

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza 

di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 

dodici anni.  
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I dipendenti della scuola e i preposti delegati che non rispettino le disposizioni relative 

al divieto di fumo nei locali pubblici, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, 

possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 

 

PREPOSTI ALLA VIGILANZA 

 

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, il  Dirigente Scolastico individua come responsabili  preposti 
all’applicazione del divieto i docenti Franzone Ilaria e Moschella Lucia per il plesso di Via 
Roma, la docente Provenzale Maria per il plesso di Via S.Spera, il docente Billè Alberto per 
la sede centrale di via Regione Siciliana con il compito di: 

 
 

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 

 

 
 

Il R.S.P.P.        Il Dirigente scolastico 
Prof. Carmelo Pezzella      Prof.ssa Lucia Roccaro 


