B. FOCACCIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Prot.

Salerno, 17 Settembre 2018

Al personale docente e A.T.A.
Agli alunni
Ai genitori
Al Sito web

Oggetto: Divieto di fumo nella scuola
Ai sensi della normativa vigente e, in particolare al recente Decreto Legge n° 104 del 12/09/2013, alla
Legge 16 gennaio 2013 e alla Circolare n. 10 del 2016, è stabilito il divieto di fumo, compreso l’utilizzo
delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'istituto: in atri ed ingressi, cortili, aule, corridoi, uffici,
archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale
per riunioni, area di attesa, bagni, ascensore e in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola.
Ciò al fine di garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro; di
fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle
persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera
b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono individuati dal Dirigente Scolastico.
E' compito dei responsabili 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,
procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
SANZIONI
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente
presente in Istituto) che non osservino il divieto di fumo potranno essere sanzionati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. In applicazione della normativa vigente, la violazione del divieto di
fumo comporterà il pagamento della somma di € 27,50, che costituisce la somma minima da pagarsi
secondo quanto previsto dal comma 2 fino ad un massimo di € 275,00 (o il doppio per le violazioni
commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, ovvero in presenza di lattanti o
bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione (qualora il verbale venga spedito a mezzo
raccomandata).
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I responsabili dell’applicazione della normativa (Dirigente Scolastico) che non fanno rispettare le
disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggette al pagamento della sanzione
amministrativa da 220 € a 2200 € .
PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
Nei casi di violazione del divieto, i preposti procedono alla contestazione immediata previo accertamento
della violazione e redazione in triplice copia del verbale utilizzando esclusivamente la modulistica
dell'amministrazione scolastica.
In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.
La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il
timbro della struttura.
PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI
Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’istituzione scolastica è vietata la
riscossione della sanzione amministrativa.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la
causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto Superiore “B. Focaccia” – Verbale N.
____ del _____ );
b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale
competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla
Scuola, per evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
I dipendenti della scuola in aggiunta alla sanzione amministrativa possono essere sottoposti a
procedimento disciplinare; gli studenti, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere soggetti a
sanzioni disciplinari.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Funaro
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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