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Circ n..23
Rozzano,4 /11/2021
A tutto il personale scolastico
Agli studenti
Oggetto: Divieto di fumo nella scuola.
Si comunica che, a seguito del Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela
della salute nelle scuole), è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e
sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all’aperto
rientranti nelle pertinenze della scuola, compreso il porticato, i cortili della scuola,
l’area verde retrostante la scuola di Rozzano, l’orto, i giardini e le serre dell’Azienda
Agraria a Noverasco, i campi sportivi all’aperto e ogni altro luogo all’interno delle
recinzioni di tutte le sedi dell’istituto.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente, in caso di
perpetrata violazione del suddetto divieto ad opera del personale della scuola e degli
studenti, saranno presi appositi provvedimenti disciplinari.
Per ulteriore chiarezza viene indicato il dettato normativo:
Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)
All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 Tutela della salute dei
non fumatori.
È inserito il seguente: “I-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto
di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”
I Referenti della sicurezza
Giuseppe Gargiulo
Luisa Muratore
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