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CIRCOLARE N. 142  
                             Agli studenti 

Ai docenti 
         Al DSGA 

Al personale ATA 
          Ai genitori 

    Al sito Web della scuola 
 
OGGETTO: comunicazione e notifica modifica Regolamento di Istituto 
 
Si comunica che, con delibera del Consiglio di Istituto e su proposta del Collegio dei docenti e del Dirigente 
scolastico,, è stata introdotta una modifica all’art. 51.4 del Regolamento di Istituto, nella tabella che riporta 
i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, nonché le sanzioni e gli organi competenti ad 
irrogarle, relativamente al trattamento disciplinare degli gli studenti che violano il divieto di fumo.  
 
La nuova configurazione è la seguente: 
 

DOVERI  MANCANZE 
DISCIPLINARI  

SANZIONI  ORGANI 
COMPETENTI 

       
     Fumare negli spazi 

scolastici esterni 

 
 a. Multa e ammonizione  
(alla    prima infrazione) 

 
 a. Responsabile     
divieto di fumo 

RISPETTO DELLA 
LEGALITA’ 

 
 b. Multa e sospensione dalle lezioni 
da 3 a 10 gg  (dalla seconda 
infrazione in poi) 

b. Responsabile 
divieto di fumo/ 
Consiglio di classe 

Fumare negli spazi               scolastici 
interni 

 
 a. Multa e ammonizione (alla 
prima infrazione) 
 
 b. Multa e sospensione  dalle lezioni 
da 5 a 10 gg  (dalla seconda 
infrazione in poi) 

 

 
 a.Responsabile   divieto di 
fumo 
 
 b. Responsabile divieto di 
fumo/ Consiglio di classe 

 
La nuova configurazione riportata sopra entra in vigore immediatamente, contestualmente alla presente 
comunicazione. La presente vale come notifica per tutti. Ciascuno è tenuto a rispettarla e, nell’ambito delle 
proprie funzioni, a farla rispettare. 
Si auspica nuovamente la massima collaborazione da parte di tutti al rispetto delle vigenti norme sul divieto 
di fumo, in considerazione anche del diritto/dovere di ciascuno alla tutela della propria e altrui salute. 
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