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OGGETTO: Decreto Legge 9/9/2013 sulla Scuola e divieto di fumo anche negli spazi
aperti delle scuole, incluso l’utilizzo delle cosiddette sigarette elettroniche.
Si informa che nel Decreto Legge sulla Scuola, approvato dal Consiglio dei Ministri
il 9 settembre 2013, è stato inserito il Disegno di legge proposto dal Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, nel testo già varato dal medesimo CdM nel 26 luglio 2013.
Tale DDL, nei suoi 28 articoli, aveva rivisto, integrato e innovato molte proposte
normative, riguardanti la salute e rimaste ferme in Parlamento, al fine della promozione
della prevenzione e di corretti stili di vita.
Per quanto riguarda lo specifico in oggetto, il nuovo Decreto Legge contiene alcuni
passaggi molto importanti sulla conferma e l’inasprimento del divieto di fumo esteso
ora, in particolare ed esplicitamente, anche ai cortili e alle altre aree aperte di
pertinenza degli edifici scolastici, luoghi ove tale divieto viene, purtroppo, assai spesso
aggirato.
Il divieto riguarda altresì l’uso delle sigarette elettroniche, la cui possibile
pericolosità verrà costantemente ed approfonditamente monitorata. Allo stato è infatti
confermato il divieto assoluto di utilizzo di tali sigarette da parte dei minorenni, con
sanzioni che vanno da € 1.500 a € 9.000 per chi le vende agli under 18.
E’ appena il caso di evidenziare come le disposizioni sopra richiamate, aventi forza
di legge, debbano essere immediatamente ottemperate. Non si mancherà comunque di
informare tempestivamente le SS. LL. anche sugli eventuali ulteriori, significativi aspetti del
richiamato Decreto Legge che tanta importanza riveste per il mondo della Scuola.
Si confida, come sempre, nel fattivo spirito di collaborazione di ciascuno.
Distintamente,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

