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Agli alunni 
 Ai docenti  

Al personale non docente  
All’albo 

 

 

Oggetto: comunicazione relativa all’applicazione del divieto di fumo e indicazione dei  

soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare.  

 

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 128 

dell’8/11/2013, che attua quanto previsto dalla Legge n. 3  del 16/01/2003, si dispone il divieto di 

fumare, divieto che vale anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell’Istituto e nelle relative 

pertinenze esterne.   

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto  

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 

16/12/04, sono individuati come preposti incaricati di contestare le infrazioni al divieto di fumare:  

Coordinatore delle A.D. prof Giraldi Felice; DSGA sig. Foglia Raffaella; prof. Sorrentino Francesca 
Concetta. 

Sarà compito dei predetti preposti:  
• 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, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la 
violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica; 

 • notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a 
fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.  
 

 Modalità di contestazione della violazione   

Accertata l’infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:   

 Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i preposti incaricati di 
contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore, se richiesto, il 

documento di identità.   

 Identificano il trasgressore, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice 

copia. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si 
cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni, redigendo un verbale da cui risulti il sottrarsi 

all’identificazione da parte del trasgressore.   

  Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di 

aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.   

  In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, 
perché venga notificato ai sensi dell’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio 
del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 
giorni dall’accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. In 
caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del 

verbale per il seguito di competenza.   

 



Sanzioni   

       Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione 

amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. 

L’importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in 

evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).  La 

normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dalla 

succitata norma. In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla 

data dell’accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi 

provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale 

con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.  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. 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.   

Ricorsi  

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali 

osservazioni, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni 

dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di 

essere sentito dalla medesima autorità.  

 Norma finale 
 Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda alle 
 vigenti norme di legge  

  

Alla luce di quanto sopra evidenziato e confidando nella collaborazione di tutti per il rispetto del  

 divieto di fumo previsto e sanzionato dalla Legge, si rammenta ai dipendenti e agli utenti la  

 necessità e l’importanza di dare piena attuazione alla normativa in materia di tutela della salute dei 

 non fumatori.  

  

 Il Coordinatore delle A.D. 

  

  

                                                                                                 

 

 


