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CIRCOLARE N. 97/22-23
Prot. n° 6014 

Al personale della scuola
Agli studenti 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Sito web (home page) 

Oggetto: regolamento per l’applicazione del divieto di fumo 

Risulta necessario ricordare che presso il nostro istituto è vietato fumare. Tale divieto riguarda 
anche le sigarette elettroniche.

Il Regolamento di istituto, consultabile sul sito web di istituto, prevede, in caso di violazione, precise
sanzioni sia di natura amministrativa sia di natura disciplinare. Si riporta in merito il punto 16 dell’art. 39 
Comportamenti vietati e sanzioni del Regolamento di istituto: 

COMPORTAMENTI VIETATI SANZIONI

mancato rispetto del divieto di fumo (anche 
sigarette elettroniche)

sanzione amministrativa ex D. lgs. 6/2016 e 
sospensione da 1 a 15 giorni

Si coglie l’occasione di ricordare, oltre agli  obblighi  che incombono su tutto il  personale scolastico, anche
quanto previsto dal  Patto educativo di responsabilità, nel quale gli esercenti la responsabilità genitoriale si
impegnano ad educare i  propri  figli  a rispettare il  divieto di fumo vigente nell’istituto e la studentessa/lo
studente  si  impegna  a  rispettare  il  divieto  di  fumo  in  tutto  l’edificio  scolastico  e  nelle  sue  pertinenze
consapevole delle sanzioni vigenti.

Responsabili dell’applicazione del divieto di fumo presso la sede di viale della Primavera, n. 207 
sono il prof. Pier Giorgio Mori e la prof.ssa Francesca Lardaruccio. Responsabile dell’applicazione del divieto
di fumo presso la sede di via Trinchieri, n. 49 è il prof. Nicola Teodori e la Sig.ra Maddalena Russo.

Roma, 24 novembre 2022
                                                                                     Il Dirigente Scolastico

 Fabio Cannatà
                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993
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