
Sviluppare  e sostenere 
una strategia preventiva 
del tabagismo mirata

… all’ambiente e al contesto scolastico

Dipartimento di Prevenzione
•Servizio Igiene e Sanità Pubblica
•Servizio Educazione e Promozione della salute



La scuola, luogo privilegiato 
per promuovere una 

cultura del benessere

e per contrastare in modo 
efficace l’avvio di pericolose 

abitudini





obiettivi • prevenire o ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo 

• eliminare o ridurre il consumo di sigarette negli alunni che 
hanno già sperimentato il fumo, affinché non diventino fumatori 
abituali

• promuovere l’immagine del non fumatore

progetti • C’era una volta … e poi vissero sani e contenti 

• Smoke Free Class

• Next generation

• Se non fumi Vinci !

• ecc.

…dalla fine degli anni ‘90

Servizio Educazione e Promozione della Salute



Guida regionale

Verso una scuola libera 

dal fumo

Legge n.3/2003

CCM 1 - “Programma di prevenzione 
delle Aziende Sanitarie Locali a 
sostegno della legge 3/2003”

…dall’ approvazione



… + azioni di tipo normativo

azioni di tipo educativo …..

Un ambiente-scuola coerente con le azioni 
educative rivolte ai ragazzi rappresenta un 

elemento fondamentale

per la credibilità e l’efficacia delle azioni 

finalizzate alla prevenzione del tabagismo 
giovanile



supporto irrinunciabile alle azioni 

di prevenzione del tabagismo giovanile

… nasce il progetto



Realizzare un contesto scolastico coerente 
con le iniziative rivolte a prevenire o 
ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra i 
giovani

Monitorare il rispetto delle norme vigenti in 
materia 

Aumentare la visibilità delle iniziative della 
scuola per la prevenzione del fumo 

Obiettivi:

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Servizio Educazione e Promozione della salute

… collaborazione fra 



 

1° Livello +

5. estensione del divieto di fumo anche nelle aree esterne (cortili , 

giardini, viali che rientrano nell’area scolastica) formalizzata in un
documento approvato dal Consiglio di Istituto inserito nel
Regolamento dell’Istituto.

2° LIVELLO

Livello Base +

3. approvazione da parte del Consiglio d’Istituto di un Regolamento

in cui la Scuola si impegna a diventare ambiente libero dal fumo

4. presenza di evidenti segnali di impegno nella promozione di una
cultura smoke free ( programmi educativi didattici, inseriti nel 
POF, eventi/manifestazioni con coinvolgimento della comunità, 
ecc.)

1° LIVELLO

1. rispetto della normativa

a) adeguata presenza di cartelli ben visibili di divieto al fumo 
all’ingresso e in tutti i locali della struttura

b) deleghe  del Dirigente per la vigilanza 
c) organizzazione sistema sanzionatorio

2. assenza di persone che fumano, nonché assenza di     
mozziconi  od odore di fumo all’interno della struttura

Livello 

Base

REQUISITI per una “ Scuola libera dal fumo ”



• consulenza durante la fase di avvio del 
progetto stesso

• materiale didattico/informativo

• corsi di aggiornamento/formazione
rivolti a tutto il personale della scuola

• supporto in itinere del progetto stesso,
monitorandone l’andamento

• logo che rendesse riconoscibile 
l’appartenenza al  gruppo delle Scuole “smoke free”

… Azienda ULSS 4 Alto Vicentino

contributi al progetto …



• attivare iniziative interne ed esterne all’Istituto che 
valorizzino e rendano esplicita la scelta di scuola “smoke
free”

• sensibilizzare gli studenti con interventi  in classe efficaci e
continuativi nel tempo

• incrementare percorsi didattici strutturati

• inserire la tematica nell’educazione alla convivenza civile, 
alla legalità

 

… la Scuola

contributi al progetto …



Istituti Comprensivi                                   n.19 

Direzioni Didattiche                                   n.  4

(n. 88 plessi)

Istituti Scuola Secondaria di 2°grado        n.15 

(n. 18 plessi) 

 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

N.  Istituti Scolastici del territorio



 

verifiche per tipologia scuola per anno
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Servizio Igiene e Sanità Pubblica
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…risultati

Scuole libere dal Fumo 

Istituti Comprensivi  - Direzioni Didattiche



SCUOLE Libere dal Fumo SUPERIORI
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…risultati

Scuole libere dal Fumo 

Istituti Superiori



 

• rendere pubblico il lavoro svolto 

• cercare nella comunità appoggio e sostegno

… nel 2009 si ritiene di

CONVEGNO : “I risultati di un percorso condiviso”



… Amministrazioni Comunali-provinciali / Comunità

• elaborazione di progetti locali per la promozione di 
ambienti liberi dal fumo da affiancare a quello della 
scuola (aree adiacenti a biblioteche, palestre, ludoteche, 
ecc.)

• sostenere l’iniziativa scolastica regolamentando il fumo 
negli spazi e luoghi della scuola utilizzati per altre attività
in orario extrascolastico

• incrementare le iniziative di sensibilizzazione pubblica 
improntate all’ intersettorialità e alla continuità nel 
tempo

 

possibili contributi al progetto …



Il progetto diventa un percorso ….

orientato al raggiungimento di benefici stabili per i destinatari

 

Legenda:            aree esterne con “zona fumatori”

aree esterne smoke free

nessuna regolamentazione



… criticità incontrate

 

• difficile la condivisione piena di obiettivi e 

metodologie con gli adulti della scuola

• scetticismo degli adulti

• contrapposizione dei ragazzi

• la diversità dei contesti scolastici 

• ruolo degli operatori nelle azioni ispettive



 

• informazione/formazione degli adulti e degli

operatori sanitari

• confronto con la consulta dei ragazzi

• personalizzazione delle proposte

… con un modello di programmazione 
partecipata

affrontate con …



… come prosegue ?

• Autocertificazione annuale del Dirigente

• Conferma certificazione del Dip.to Prevenzione

• Periodiche verifiche di consulenza/consolidamento

La sostenibilità del progetto:

 



costruire 
e  

consolidare

alleanze

Un progetto che ha permesso nel tempo di

 



grazie dell’attenzione

Responsabile del progetto: dr. Carmelo Brigadeci – SISP

Referenti operativi: tecnico prevenzione dr. F.Santacatterina-SISP

ass.sanitaria Giuliana Ferretto - SEPS

 

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Servizio Educazione e Promozione della salute


