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“Monitoraggio degli effetti della legge 3/2003 e del Decreto Legge 104/2013 convertito 
con modificazioni nella Legge 8 novembre 2013, n. 128. Divieto di Fumo per la tutela 
della salute nelle scuole”    
 
Codice Identificativo Unità di rilevazione (ID): ___________________                                                                                                     
 

 
 
 

QUESTIONARIO 
 

A cura del dirigente scolastico o di un suo delegato 
 
 

 
Il questionario, che le chiediamo cortesemente di compilare, fa parte di uno studio che l’Isituto 

Superiore di Sanità sta svolgendo in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e in 

accordo con il Ministero dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università, con l’obiettivo di raccogliere 

informazioni su iniziative promosse in ambito scolastico per contrastare il tabagismo e, in particolare, 

su come è stata recepita l’applicazione delle seguenti normative: 

- Legge n. 3 del 3 gennaio 2003, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” che ha esteso il 

divieto di fumo di tabacco a tutti i locali chiusi frequentati dal pubblico e ai luoghi di lavoro 

- Decreto legge n.104  del 12 settembre 2013 che ha esteso il divieto di fumo di tabacco agli 

spazi aperti di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione 

convertito con modificazioni dalla 

- Legge n.128 dell’11 novembre 2013 (che ha introdotto il divieto di utilizzo delle sigarette 

elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche. 

Questa indagine, infatti, ha lo scopo di monitorare atteggiamenti e comportamenti del personale 

scolastico e degli studenti riguardo le normative vigenti sul divieto di fumo ed è parte integrante delle 

iniziative di promozione della salute. 

Le risposte al questionario saranno assolutamente riservate e finalizzate alla realizzazione dello 

studio. 

La ringraziamo fin da ora per la preziosa collaborazione! 

 

 
 

Numero di studenti    _______ 

Numero di insegnanti   _______ 

Numero del personale non docente _______ 
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I PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL TABAGISMO 

_________________________________________________________________________ 
 

1. La sua scuola ha partecipato nell’anno scolastico in corso ad un programma di 
prevenzione del tabagismo? 

 

 Si, con programma rivolto solo agli studenti  
 Si, con programma rivolto solo al personale (docente e non docente) 
 Si, con programma rivolto sia a studenti che al personale  
 No  
 
1a. Se si, specificare: 

titolo del programma: ………………………………………………………………….. 
chi lo ha organizzato: ………………………………………………………………….. 
 

1b. Se no, la sua scuola sarebbe interessata a pianificare attività di prevenzione del 
tabagismo? 
 

 Si   No  
 

 
IL REGOLAMENTO INTERNO SUL DIVIETO DI FUMO  

_________________________________________________________________________ 
 
2. La scuola ha un regolamento interno riguardo il divieto di fumo previsto dalla normativa in 

vigore? 
 

 Si    2.a  Se si, il regolamento è stato condiviso con?   
        (è possibile più di una risposta) 

 Insegnanti 
 Studenti  
 Genitori 

 
 No  

 
 

3.  Sono previste misure disciplinari in caso di infrazione delle leggi o del regolamento 
interno?  
 
Per gli studenti:      
 

 Si                 3.a  Se si, quali delle seguenti misure sono adottate?  

        (è possibile più di una risposta) 
 avviso verbale 

 comunicazione ai genitori 

 sospensione 

 nota disciplinare 

 altro (specificare) ______________ 

 

 No 
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Per il personale (docente e non):  
        

 Si                3.b Se si, quali delle seguenti misure sono adottate?   

    (è possibile più di una risposta) 
 richiamo verbale 

 richiamo scritto 

 sanzione pecunaria 

 altro (specificare) ______________ 

 

 No 
 
 
 
IL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO  

_________________________________________________________________________ 
 

4. Nel corso di questo anno scolastico, ha avuto lamentele per la presenza di fumo di 
tabacco negli spazi di questa scuola in cui è vietato fumare? 

 

4.a  Spazi chiusi 4.b  Spazi aperti di pertinenza 

      spesso  

      qualche volta 

  mai 

   spesso  

       qualche volta 

   mai 

 
 
5. In che misura il divieto di fumare viene rispettato negli spazi chiusi di questa scuola? 
 

5.a  Personale docente 5.b  Personale non docente 5.c  Studenti 

      sempre        sempre        sempre  

      quasi sempre        quasi sempre        quasi sempre  

      qualche volta       qualche volta       qualche volta 

      mai       mai       mai 

 

 

6. Da quando è in vigore il divieto di fumare negli spazi aperti di pertinenza della scuola, in 
che misura viene rispettato da chi frequenta questa scuola? 

 

6.a  Personale docente 6.b  Personale non docente 6.c  Studenti 

      sempre        sempre        sempre  

      quasi sempre        quasi sempre        quasi sempre  

      qualche volta       qualche volta       qualche volta 

      mai       mai       mai 

 

 



4 
 

 
7. Da quando il divieto di fumare è stato esteso anche alle sigarette elettroniche, in che 
misura viene rispettato da chi frequenta questa scuola? 
 

7.a  Personale docente 7.b  Personale non docente 7.c  Studenti 

      sempre        sempre        sempre  

      quasi sempre        quasi sempre        quasi sempre  

      qualche volta       qualche volta       qualche volta 

      mai       mai       mai 

 

 
8. Nel corso di questo anno scolastico, Le è capitato, di dover chiedere a qualcuno di 

smettere di fumare negli spazi chiusi all’interno della scuola? 
 

 Si    8.a Se si, qualcuno si è rifiutato?   Si   No 
 No  

 

 
9. Da quando entrato in vigore il divieto di fumare negli spazi aperti di pertinenza della 

scuola, Le è capitato di dover chiedere a qualcuno di smettere di fumare? 
 

 Si    9.a Se si, qualcuno si è rifiutato?   Si   No 
 No  

 

 
10. Negli ultimi sei mesi, Le è capitato di dover chiedere a qualcuno di spegnere la 

sigaretta elettronica? 
 

 Si    10.a Se si, qualcuno si è rifiutato?   Si   No 
 No  

 
 
 
L’OPINIONE GENERALE SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA 

_________________________________________________________________________ 
 

11. Qual è l’opinione generale di chi lavora e studia in questa scuola rispetto al divieto di 
fumare negli spazi chiusi?   

 

 favorevole 

 indifferente 

 contraria 

 
12. Qual è l’opinione generale di chi lavora e studia in questa scuola rispetto al recente 
divieto di fumare negli spazi aperti di pertinenza della scuola?   
 

 favorevole 

 indifferente 

 contraria 

 non so  
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13. Qual è l’opinione generale di chi lavora e studia in questa scuola rispetto al più recente 
divieto di fumare le sigarette elettroniche a scuola?   
  

 favorevole 

  indfferente 

  contraria 

  non so  

 

 
LA NORMATIVA COME DISINCENTIVO A FUMARE 

_________________________________________________________________________ 
 

14. Secondo lei, la normativa che vieta di fumare nelle scuole contribuirà a disincentivare i 
ragazzi riguardo all’abitudine al fumo di tabacco? 

 

   si 

   no 

   probabilmente 

   non so 

  

 
15. Secondo Lei, il fumo passivo è dannoso alla salute quanto il fumo attivo? 
 

  si 

  no 

  non so 

 

 
16. Secondo lei, le norme contro il fumo passivo proteggono i non fumatori dal rischio di 

malattie? 
  

 si 

  no 

  probabilmente  

  non so 

 

 
17. Secondo lei cosa dovrebbero fare le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni, ASL) per 
migliorare i risultati delle normative contro il fumo di tabacco?  (è possibile più di una risposta) 

 
  programmare controlli periodici del Dipartimento di Prevenzione della ASL di 

riferimento 

  predisporre linee guida per la redazione di  regolamenti interni specifici per le diverse 

realtà scolastiche  

  organizzare monitoraggi sistematici a livello nazionale e locale per misurare 

l’efficacia della normativa 
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  informare e formare sul tema gli studenti e il peronale della scuola, attraverso 

programmi di prevenzione del tabagismo  

  intervenire maggiormente sulla distribuzione per impedire l’accesso dei ragazzi al 

fumo di tabacco 

  non so 

 
 
18. Secondo lei nella sua scuola qual è la percentuale di personale docente e non docente 
fumatore?  
 

 0-15%  

 15-30%  

 > 30% 

 

 

19. Secondo lei nella sua scuola qual è la percentuale di studenti fumatori? 

 

 0-15%  

 15-30%  
 > 30% 

 
 
 
20. Lei è un fumatore?   
 

 si    20.a Se si, quale effetto le recenti norme hanno  

      sulla sua abitudine al fumo? 

       fumo più di prima  

 fumo come prima 

      fumo meno di prima 

       ho smesso di fumare 

 

 no, non ho mai fumato 

 sono un ex fumatore 
 

 

   

 
 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 


