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Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 25 Settembre 2016
Alla cortese attenzione di tutte le famiglie

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
Tutela della salute: limitazione del fumo in ambiente scolastico
Cari Docenti, Famiglie e Allievi,
in merito alle limitazioni del fumo in ambiente scolastico (tabacco/sigaretta elettronica), il quadro normativo attuale fa
riferimento al Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.
Dall’art. 4 segue questa importante prescrizione:

E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE NEGLI AMBIENTI CHIUSI E APERTI,
DI PERTINENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, STATALI E PARITARIE.
IN PARTICOLARE È VIETATO FUMARE ANCHE NEI CORTILI, NEI PARCHEGGI,
NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERTINENZA DELLE SCUOLE.
E’ ALTRESÌ VIETATO L'USO DELLE SIGARETTE ELETTRONICHE NEGLI AMBIENTI CHIUSI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
L’Istituto Salesiano BVSL acquisisce questa normativa non solo per una questione di rispetto formale della Legge, ma
anche, e soprattutto, per rivendicare il fondamentale ruolo della scuola nell’educazione ad uno stile di vita corretto e nella
tutela della salute dei propri allievi e dipendenti.
Pertanto, lo scopo di questo regolamento è di natura prevalentemente educativa; esso si prefigge di:
1. prevenire l’abitudine al fumo e tutelare la salute dello studente affidato alla scuola,
2. proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo,
3. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il consumo di sigarette,
4. garantire un ambiente di lavoro sempre salubre, anche nelle pause degli “intervalli”,
5. 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.
Fisati questi principi, qualora uno studente venga colto mentre fuma negli ambienti della scuola, l’Istituto Salesiano
stabilisce la seguente procedure di contestazione dell’infrazione:
- l’insegnante che vede lo studente fumare, ha il dovere di far spegnere la sigaretta e di avvisare il Consigliere;
- qualora il Consigliere constati che non è la prima volta che il fatto accade, il Consigliere stesso procederà con una
nota disciplinare inviata alla famiglia mediante Registro Elettronico.
- se, nonostante le precedenti note, dovessero ripetersi ulteriori episodi, il Consigliere procederà con la
convocazione della famiglia dello studente recidivo;
- se, nonostante le precedenti convocazioni, lo studente persevera nel fumare in ambiente scolastico, si procederà
con la sanzione economica (notificata alla famiglia e riscossa in amministrazione mediante l’addebito in retta).
La sanzione prevista a termini di legge è di 27,50 € e può essere aumentata se ci sono fattori aggravanti (fumare in
presenza di bambini piccoli, ecc….).
Nell’auspicio che la Scuola non debba arrivare a misure sanzionatorie, si raccomanda agli allievi e alle famiglie la massima
collaborazione su un tema così delicato che riguarda la salute di tutti noi, soprattutto degli allievi più giovani che
frequentano la nostra Scuola.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

