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Indirizzi  

Sede di Asti -  IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico.  

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 

 
                                                                         

 

 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 Agli studenti 
 Alle famiglie 
                       
 Asti e Castelnuovo D.B. 

 

 
Oggetto: Divieto di fumare (modalità operative) 

  
  

    Con l’entrata in vigore del D. L. 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca l’art. 4 – Tutela della salute nelle scuole, è stato esteso il divieto 
di fumo a scuola anche alle aree all’aperto. Inoltre è stato vietato anche l’uso della sigaretta 
elettronica nei locali chiusi delle scuole.  
 

 E’ dovere educativo della scuola far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita 
finalizzati al benessere e al rispetto della qualità della vita, per prevenire l’abitudine al fumo e 
garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza  
Pertanto, il richiamo al rispetto della norma non vuole avere un carattere repressivo ma piuttosto 
educativo, anche in funzione ed in sintonia con le diverse iniziative di prevenzione della salute e 
corretti stili di vita, che questo istituto promuove da diversi anni, in particolare modo nei confronti 
dei ragazzi per contrastare lo sviluppo alla dipendenza da tabacco. 
Vi chiedo un impegno forte affinché si raggiunga l’obiettivo di arrivare ad essere una 
scuola libera dal fumo. 
 
Da oggi le nuove regole sono: 
 

 è fatto divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, incluse le  aree all’aperto di 
pertinenza dell’istituto (cortile interno e area esterna antistante l’ingresso principale, 
anche durante l’intervallo). 

 Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche  
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Indirizzi 

Sede di Asti - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico.  

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 

 

 Tutti coloro che sono presenti nell’istituto (studenti, docenti, personale, esperti esterni, 
genitori, e chiunque si trovi nei locali dell’Istituto) sono tenuti ad osservare il divieto d 
fumo. 

 I trasgressori sono sanzionati con il pagamento della sanzione amministrativa (da € 
27,5 a € 275,00). Si rammenta che in aggiunta alle sanzioni amministrative, possono 
essere avviati i procedimenti disciplinari. Per gli studenti, oltre alla sanzione 
amministrativa si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della 
norma. 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.  

 
Asti, 5 novembre 2013 

 
            Il Dirigente Scolastico  

                       Ugo Rapetti  

 


