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Circ. n. 127                                                                           Monserrato, 16/11/2015 
 

Ai Docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale ATA  

 
 

Oggetto: divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche nelle scuole 

 
Si comunica che è stato incaricato il personale addetto alla vigilanza sull’osservanza 
dell’applicazione del divieto di fumare e dell’utilizzo delle sigarette elettroniche ex art. 51/ 
Legge 16 gennaio 2003, n. 3  e del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104.  
Vista l’importanza della prevenzione della salute e del dovere civico, al fine di sensibilizzare 
gli  alunni a comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e 
improntati al rispetto della qualità della vita, all’educazione, alla convivenza civile e alla 
legalità, nel rispetto del ruolo educativo della scuola, si prega di osservare e di far osservare 
l’applicazione del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto, al fine di evitare le 
sanzioni previste che da oggi saranno comminate ai trasgressori. 
Purtroppo quotidianamente, si verifica la violazione della legge antifumo nonostante il divieto 
sia imposto all’interno e all’esterno degli edifici scolastici. Pertanto il personale incaricato è 
pregato di vigilare con attenzione e di comminare le multe previste in qualità di addetti alla 
vigilanza antifumo. Si ricorda che essi stessi incorrono in sanzioni per mancata 
vigilanza del divieto. 
Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia 
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto nei luoghi dove 
è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. I dipendenti della scuola e gli studenti che non osserveranno il divieto, 
oltre alle sanzioni pecuniarie previste, potranno essere sottoposti a procedimento 
disciplinare. Per quanto attiene alle sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla 
attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.  

 
Il personale preposto è incaricato di vigilare e di contestare le infrazioni al divieto di fumo, 
inoltre sono affidati 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, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando 
l’apposita modulistica; 

• notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle 
famiglie degli allievi sorpresi a fumare. 

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 
28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 
507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della 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 dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale 
dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve 
essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, 
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presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il 
modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, 
con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale, causale: infrazione divieto di 
fumo. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto 
pagamento, presso la segreteria scolastica entro dieci giorni dall’accertamento, onde evitare 
l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 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 € 
220,00 e € 2.200,00a partire dall’importo minimo fino al massimo in caso di recidiva.  
 
Si precisa che: 

• in caso di applicazione della sanzione sarà consegnato al trasgressore il verbale 
della trasgressione e il modulo per il pagamento della sanzione; 

• in caso di mancato pagamento della sanzione o mancata esibizione della 
dimostrazione di pagamento della sanzione, il Dirigente Scolastico avrà l’obbligo di 
inviare una comunicazione al Prefetto; 

• i trasgressori sono tenuti a fornire le proprie generalità ai sensi degli artt . 337 e 496 
del Codice Penale.  

 
Elenco del personale incaricato: 
 

• tutti i collaboratori scolastici; 

• tutti gli assistenti tecnici;  

• i docenti collaboratori del dirigente scolastico e i referenti di plesso; 

• i docenti di scienze e di scienze motorie. 
 
 
 
 
 

           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
                                                                                                                                                     Firma autografa omessa 
                                                                                                                                                   art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


