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Prot. 2976         Torano Castello, 29/10/2020 
 
AL D.S.G.A. 
AL RSPP D’ISTITUTO 
PER. IND. PIER PAOLO CANINO 
studioproject@alice.it  

         AL R.L.S. DI ISTITUTO 
         PROF.SSA SIMONETTA D’ALESSANDRO 

simonetta.dalessandr@alice.it 
 A TUTTI I COORDINATORI DI PLESSO 

         DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
TORANO C. S. MARTINO DI F.- CERZETO 
LORO  SEDI 

ALL’ALBO DEI PLESSI 
AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: disposizioni in materia di “Divieto Fumo”. 

 

Come ben noto la Legge 11 novembre 1975, n° 584 ha sancito all’art. 1, comma a, l’obbligo del “Divieto di Fumo” nelle 

“aule delle scuole di ogni ordine e grado”. Il medesimo obbligo è stato confermato dalla Circolare del Ministero della Sanità n° 4 

del 28 marzo 2001 (Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo). 

Un’ulteriore svolta normativa si è avuta con la Legge 16 gennaio 2003 n° 3 (art. 51), "Tutela della salute dei non 

fumatori", entrata in vigore nel 2005 con la quale il divieto di fumo è stato esteso a tutti i locali chiusi. 

Il 4 giugno 2013 il Consiglio Superiore di Sanità ha reso al Ministro un parere in merito alla eventuale collocazione anche 

delle sigarette elettroniche nonché su una metodologia per la valutazione della pericolosità di tali articoli messa a 

punto dall’Istituto Superiore di Sanità nella relazione del 20 dicembre 2012. 

Il Consiglio Superiore di Sanità, al termine dei lavori, ha ritenuto opportuno raccomandare che anche le sigarette 

elettroniche non siano utilizzate dalle donne in gravidanza o in allattamento, che ne venga vietato l’utilizzo nelle scuole (al fine di 

non esporre la popolazione scolastica a comportamenti che evocano il tabagismo), che venga regolamentata la pubblicità di tali 

dispositivi, al fine di evitare il rischio di induzione al tabagismo e che le ricariche abbiano la chiusura di sicurezza a prova di 

bambino. 

Successivamente, il 24 ottobre del 2013 sull’uso della sigaretta elettronica, se vietata o ammessa, si è anche espressa la 

Commissione per gli Interpelli (Interpello n° 15/2013), istituita ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 81/2008, presso il Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, proprio per dare risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della 

normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e, nello specifico, rispondendo ad un quesito posto dall’ABI (Associazione 

Bancaria Italiana) che chiedeva se la normativa generale sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro fosse estendibile anche alle 

cosiddette sigarette elettroniche. 
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Sebbene, in conclusione, la Commissione per gli Interpelli abbia determinato che nei luoghi di lavoro si potrà aspirare da 

una sigaretta elettronica (ma solo se il datore di lavoro non lo ha esplicitamente vietato) nelle scuole di ogni ordine e grado 

resta vigente sia il divieto imposto dalla già citata Legge 11 novembre 1975, n. 584 ha sancito all’art. 1, comma a, e sia la  

Raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità del 4 giugno 2013 in precedenza menzionato. 

A supportare tale orientamento anche le ultime ricerche scientifiche che hanno confermato non solo in via generale 

quanto il fumo sia nocivo per la salute, ma anche stabilito che la medesima pericolosità è conclamata per le sigarette 

elettroniche. 

A tal proposito, altresì, si rammenta che fin dall’a.s. 2003/2004 sono presenti in codesta Istituzione Scolastica un 

Regolamento e la conseguente disposizione interna, emanata in data 31/12//2003 con prot. n° 2915/A-16, relativa all’estensione 

del “Divieto di Fumare” a tutti i locali e le aree dei singoli edifici scolastici. Tale disposizione è stata negli anni successivi 

confermata ed è tutt’ora vigente. 

I Responsabili di Plesso provvederanno alla segnalazione di eventuali infrazioni in qualità di “Responsabili della 

Vigilanza” utilizzando la modulistica allegata. In assenza dei Responsabili di Plesso il compito sarà svolto dal docente più anziano 

in servizio. 

Nell’invitare, pertanto, tutto il personale interessato a prestare particolare attenzione a quanto su indicato, si coglie 

l’occasione per porgere Cordiali Saluti e si confida nella Vs. fattiva collaborazione e consueta diligenza per l’espletamento e 

l’applicazione di tutto quanto su specificato.  

Tanto si doveva per Vs. opportuna conoscenza. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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