
Liceo Artistico Statale “Emilio Greco”
Catania

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI  DEL 
LICEO ARTISTICO “E. GRECO” 

(Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N.154    del 25/03/2013)

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
dell'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
del Decreto Legislativo 626/1994
del Decreto Legislativo 81/2008
dell’art. 51 della L. 3 del 16/01/2003

Art. 2. FINALITÀ 
La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di 
vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della 
vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente 
Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:
prevenire l’abitudine al fumo
incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle 
sigarette
garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro
proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
promuovere iniziative informative/educative sul tema
favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori 
ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
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.

Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle sedi del Liceo artistico “E. Greco”  e 
precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, 
uffici, archivi, biblioteche, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, auditorium, 
bagni. Il divieto è esteso anche agli spazi esterni utilizzati per attività didattiche. In tali 
locali e aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della 
relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché 
l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza. 

Art. 4. DIVIETO DI FUMO DURANTE L’ORARIO DI LEZIONE
Il suddetto divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza della scuola, ai sensi  
del D.L. 104/2013, convertito con modificazioni, dalla Legge 128/2013. 

Art. 5. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-
Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti 
all'applicazione del divieto in ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti:



vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben 
visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando 
l’apposita modulistica
Tali collaboratori richiameranno i trasgressori all’osservanza del divieto e segnaleranno le 
infrazioni al Capo d’istituto di cui competenza è applicare le sanzioni. 
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, 
non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

Art. 6 . SANZIONI E MULTE
Coloro che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati 
secondo il codice disciplinare di cui al Titolo II del “Regolamento d’Istituto”. Inoltre, 
potrebbero essere sottoposti al pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 
comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, 
dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da €  27,5 a €  275,00. 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. 
Si ricorda che, poiché al personale del Liceo artistico “E. Greco”è vietata la riscossione 
diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato , come previsto 
dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, 
oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate 
) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale 
intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo “Liceo artistico “E. 
Greco” ). 
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto 
pagamento, presso la segreteria didattica. 
I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto 
pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione 
immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle 
eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Roma, così come previsto dall'art. 
17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto verrà conservata presso la Segreteria 
Amministrativa dell’Istituto.
Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai 
genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3 comma a) e 
analogamente per gli alunni maggiorenni residenti con i genitori.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in 
aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento 
disciplinare. 
Gli studenti minorenni che non rispettino il divieto saranno puniti con una sanzione 
disciplinare come previsto dal Regolamento interno di Istituto.
Le disposizioni di legge e del presente regolamento devono essere altresì attuate dai 
concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque 
titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 7. NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle 
disposizioni di legge vigenti.



RITARDI E USCITE ANTICIPATE

Art. 1   RITARDI
Gli studenti in ritardo oltre i dieci minuti dall’inizio dell’ora di lezione saranno fatti entrare 
ma non potranno presentarsi in classe e dovranno attendere nell’Atrio l’inizio dell’ora 
successiva. I collaboratori scolastici controlleranno che lo studente rispetti questo divieto. 
Il ritardo dovrà essere giustificato, il giorno dopo, come entrata posticipata all'insegnante 
della prima ora.
Agli alunni della sede centrale , che arrivino in ritardo, è vietato rimanere nel cortile o in 
pineta. I collaboratori vigileranno affinché non si verifichi questa circostanza.
Gli studenti con ritardo inferiore a dieci minuti dall’inizio dell’ora di lezione potranno essere 
ammessi in classe ma il docente lo indicherà sul registro con una R. Superato il terzo 
ritardo di questo tipo, gli studenti saranno ammessi in classe alla seconda ora e dovranno 
giustificare il ritardo.  
Si specifica che gli ingressi in ritardo di questo tipo verranno tuttavia comunicati alle 
famiglie da parte del coordinatore di classe e influiranno sulla valutazione del 
comportamento nel voto di condotta. 
Se il ritardo è dovuto a visite/analisi mediche, giustificate con apposita certificazione, non 
verrà computato ai fini della valutazione del comportamento. 
Non saranno ammessi più di due ingressi alla seconda ora al mese. Al terzo ritardo, gli 
alunni non saranno ammessi in classe. Nel caso in cui si riscontrino tre entrate posticipate 
in un quadrimestre, anche non consecutive e comunque giustificate all’allievo non sarà 
consentito l’accesso alle lezioni, oltre il normale orario d’ingresso, per il restante periodo. 
Per gli alunni minorenni saranno avvertite le famiglie perché provvedano a venirli a 
prendere. I maggiorenni verranno invitati a lasciare l'Istituto. Il giorno dopo dovranno 
giustificare l'assenza.

Art. 2  USCITE ANTICIPATE
Non sono consentite uscite dalla scuola se non per gravi e documentabili motivi. 
Gli alunni minorenni possono uscire solo se prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci, che 
apporrà la propria firma sul  giornale di classe, accanto all’annotazione dell’ora di uscita 
alla presenza dell’insegnante o di un collaboratore scolastico. Non sono ammesse 
richieste di permesso telefoniche. 
Solo in casi eccezionali si accetteranno fax con i documenti di riconoscimento del genitore.
I genitori possono depositare in segreteria, all’inizio dell’anno scolastico, una delega verso 
persona di loro fiducia in grado di sostituirli in caso di necessità di uscita anticipata del 
figlio minore. 
In nessun caso possono essere autorizzate uscite anticipate prima del termine della 
quarta ora (12.00).

SOLE ECCEZIONI
• cicli di terapia

• situazioni del tutto eccezionali presentate in anticipo al Preside

In caso di indisposizione nel corso della mattinata sarà sempre avvisata la famiglia, che 
verrà eventualmente a prendere il ragazzo minore. In nessun caso al minore indisposto 
sarà consentito di lasciare l’Istituto da solo.
Il docente coordinatore terrà il controllo del quadro complessivo  dei ritardi e delle uscite 
anticipate.
Quando l’alunno ha totalizzato 6 ritardi-uscite anticipate, la Segreteria, a seguito 
dell'indicazione del Coordinatore, ne darà comunicazione alla famiglia. 



N.B. SI PRECISA CHE IL NUMERO DELLE ENTRATE IN RITARDO E DELLE USCITE 
ANTICIPATE INCIDE SULLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA.

Gli  alunni maggiorenni, potranno uscire anticipatamente  documentando le personali 
esigenze al Dirigente o ad un suo delegato che valuterà la serietà dei motivi addotti prima 
di autorizzarne l’uscita, dopo aver consultato eventualmente i docenti della classe.

Art. 3 GIUSTIFICAZIONI
Assenze e ritardi devono essere giustificati tempestivamente. Dopo due giorni di mancata 
giustificazione, l’alunno deve giustificare dal Dirigente o da un suo delegato. Il giorno 
successivo, l’alunno sarà ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore.
 Dimenticanze nella giustificazione delle assenze e ritardi ripetuti si configurano come 
comportamenti scorretti, di cui i Consigli di Classe terranno il debito conto anche per 
l’attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico. 


