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               CIRCOLARE N. 19                                                          Ardore M.na,  03/10/2016 

 
 

A tutti i  docenti  
Al personale ATA 

Al Direttore S.G.A.  
Ai genitori 
Agli alunni 
Agli utenti 

Albo/Sito web 
 

OGGETTO: Divieto assoluto di fumo- D.L. n. 104/2013, art.4 
 
Si ricorda che, in base alla normativa vigente in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, 
è severamente vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici, comprese le aree di pertinenza, 
con ciò intendendo tutti i luoghi compresi nelle rispettive recinzioni dei plessi scolastici. 
 Il divieto si applica a tutto il personale, agli utenti e a chiunque visiti anche 
occasionalmente i locali della scuola, a qualsiasi titolo. 
Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. 
Eventuali infrazioni saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 
€ 27,50 fino ad un massimo di € 275,00). 
La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in 
evidente stato di gravidanza  o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. 
I dipendenti della scuola, in aggiunta alla sanzione di cui sopra, potranno essere sottoposti 
a sanzione disciplinare. 
Per gli alunni si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma, con eventuale 
sanzione disciplinare. 
Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche a TUTTI i 

docenti e collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato 
giuridico.  
Sono individuati dalla scrivente quali soggetti preposti all'applicazione del divieto di fumo: 

1. i referenti di plesso 
2. i collaboratori del Dirigente (Marzano Giuseppe- Capogreco Silvana)  
3. il Direttore S.G.A  
4. Assistente amministrativo Violi Antonia 
5. I collaboratori scolastici  

Si invita tutto il personale a collaborare segnalando eventuali infrazioni del divieto di fumo al 
Dirigente scolastico o ai preposti. 
I responsabili dell'applicazione del divieto di fumo: 

 effettuano controlli costanti sulla corretta apposizione di cartelli informativi, da 
collocarsi in luogo visibile dove vige il divieto; 

 vigilano sull'osservanza del divieto, contestano le infrazioni e verbalizzano; 



 
 notificano eventuali trasgressioni degli alunni alle famiglie; 
 trasmettono gli esiti delle azioni intraprese e dei monitoraggi al Dirigente. 

 

Nelle scuole statali i trasgressori versano la somma allo Stato utilizzando il modello F23, 
codice tributi 131T, causale di versamento: infrazione al divieto di fumo- Istituto 
Comprensivo "E. Terrana" Ardore Benestare Careri Ciminà .  
Gli incaricati disporranno di verbali per le multe, da compilare in due copie al momento di 
contestare l'infrazione. 
Una copia di detto verbale sarà consegnata al trasgressore, che dovrà versare, come sopra 
già specificato, l'importo della multa attraverso la compilazione del modello F23 fornito 
dalle banche o dagli uffici postali, indicando 131T quale codice tributo (che corrisponde 
alla voce sanzioni amministrative diverse da I.V.A). In tal modo la somma viene incassata 
dall' Ufficio delle Entrate.  
A pagamento avvenuto, il trasgressore consegnerà alla scuola la ricevuta del pagamento. 
Nel caso in cui i termini di pagamento (60 gg) siano trascorsi inutilmente, sarà da questo 
Ufficio inviato, come previsto, un rapporto al Prefetto. 
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati 
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di 
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi 
sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove 
necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le 
violazioni, che li utilizzeranno per la realizzazione di attività formative finalizzate 
all'educazione alla salute. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e per l'attenzione che ognuno vorrà applicare ai 
fini dell'osservanza di quanto sopra, al fine di evitare spiacevoli situazioni con connessi 
provvedimenti disciplinari. 

  La presente comunicazione deve essere stampata ed esposta a cura dei referenti di 
plesso. Una copia, firmata da tutto il personale in servizio nei plessi (compreso il personale 
LSU) sarà consegnata al collaboratore vicario nella sede centrale, a cura del referente di 
plesso. 
Le presenti disposizioni sono permanenti e riguardano anche l'obbligo di vigilanza a scuola, 
integrando pertanto disposizioni precedentemente impartite. 
 

                                                                          
 
                                                                         La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 

 
        


