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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. MARCONI”
Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

C.I. n.60
Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni
All’Albo
I.C. Marconi

OGGETTO:

Divieto di fumo nelle scuole

Com’è noto, l’art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, ha stabilito il divieto di fumo in tutti i
locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.
I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni
nell’ipotesi di violazione del divieto.
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente
nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno
sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole
disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro.

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 che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie
previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare .
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, il Dirigente Scolastico ha individuato
i responsabili preposti all’applicazione del divieto nella scuola nelle figure dei docenti:
RESPONSABILE PREPOSTO Sec. I° Marconi
RESPONSABILE PREPOSTO Primaria Matteotti
RESPONSABILE PREPOSTO Primaria Le Grazie
RESPONSABILE PREPOSTO Infanzia Le Grazie
RESPONSABILE PREPOSTO Infanzia Matteotti

Proff. ssa Maccaglia Paola
Ins. Bencivenga Patrizia
Ins. Lamazza Emanuela
Ins. Arcangeli Patrizia
Ins. Salvatori Adalgisa

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;
 notificare la trasgressione alle famiglie degli allievi o ai diretti interessati, se maggiorenni, o a
chiunque venga sorpreso a fumare nei locali della scuola.
Tutto il personale Docente e ATA è altresì tenuto a rilevare eventuali violazioni e a comunicarle ai preposti
incaricati.
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PROCEDURA
COME SI EFFETTUA
LA MULTA

I soggetti incaricati di far rispettare l’osservanza del divieto devono procedere
a stilare il Verbale di accertamento e contestazione dell’Illecito Amministrativo
(All. 1) e procedere ad informare i genitori, se il trasgressore è minorenne.

COME SI PAGA LA
SANZIONE

Il pagamento della sanzione è effettuato:
1. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo
131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed
il codice ufficio;
2. direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
3. presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato
alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del
versamento (Infrazione al divieto di fumo).

AMMONTARE
DELLA SANZIONE

La sanzione amministrativa varia da un minimo di euro 27,50 ad un massimo
di euro 275,00. La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12
anni.

PRESENTAZIONE DI
EVENTUALE
RICORSO

I destinatari di un verbale di contestazione di violazione delle nuove normative
antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una
propria memoria difensiva al Prefetto.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni
pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
In caso di recidiva, gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle
sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

Si allega modello verbale di contestazione (All. 1)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93
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