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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL DIVIETO DI FUMO A SCUOLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

VISTA la Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto 

pubblico 

VISTA la Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69 

VISTA la Direttiva PCM 14/12/1995 

VISTA la Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4 

VISTA la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 

VISTO l’Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318 

VISTA la Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005 

VISTA la Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005 

VISTA la Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 

VISTA la Legge 16/01/2003 n.3 

VISTO l’art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 

VISTO il DPCM 23/12/2003 

VISTA la Legge finanziaria 2005 

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 

VISTO il CCNL scuola 2006-2009 

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9-04-2008 

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito nella Legge 8 novembre 2013 n. 128 

Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, art. 4 

VISTA la Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 

settembre 2013, n. 104  secondo cui il divieto di fumare è esteso anche alle aree all'aperto di 

pertinenza delle istituzioni  del sistema educativo di istruzione e di formazione e il personale 

preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico 

PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato; 

 

DISPONE 

il divieto di fumo e dell’uso delle sigarette elettroniche in tutti i locali del Circolo Didattico “Don 

Lorenzo Milani” di Randazzo e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto. Tutti coloro 

(docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali 
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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 

che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere 

sottoposti a procedimento disciplinare.  

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, 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. 

Riconoscendo l’azione educatrice della scuola, si invitano le SS.LL. a riflettere sull’importanza 

della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e sull’obbligo di rispettare le 

norme vigenti 

 

In allegato: Modulistica                                   

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Oggetto: Attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione della Direttiva 

Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo" e della legge 128/2013. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

VISTA la Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto 

pubblico 

VISTA la Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69 

VISTA la Direttiva PCM 14/12/1995 

VISTA la Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4 

VISTA la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 

VISTO l’Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318 

VISTA la Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005 

VISTA la Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005 

VISTA la Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 

VISTA la Legge 16/01/2003 n.3 

VISTO l’art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 

VISTO il DPCM 23/12/2003 

VISTA la Legge finanziaria 2005 

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 

VISTO il CCNL scuola 2006-2009 

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9-04-2008 

VISTA la Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 

settembre 2013, n. 104  secondo cui il divieto di fumare è esteso anche alle aree all'aperto di 

pertinenza delle istituzioni  del sistema educativo di istruzione e di formazionee il personale 

preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico 

PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato; 

CONSIDERATA l’organizzazione complessiva dell’Istituto; 

RITENUTO che l'incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da n. 4 (quattro) 

funzionari debitamente incaricati; 
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CONFERISCE 

alle SS. LL. l’incarico di preposto all’applicazione del divieto di fumare nei locali scolastici e nelle 

aree esterne di pertinenza della scuola, come di seguito indicato: 

 

Plesso Primaria Via Veneto: Concetta Carmeni 

Plesso Infanzia Via Veneto: Alessandra Manitta 

Plesso Crocitta: Vincenza Nibali 

Plesso Madre Teresa: Carmela Garelli Adornetto 

Plesso Santa Giovanna Antita: Angelina Portaro 

 

COMPITI DEI PREPOSTI PER IL DIVIETO DI FUMARE 

- 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   

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, 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 –Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo). I trasgressori dovranno 

consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria 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 200 a 2000 Euro. 

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. 
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 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. 

Si comunica altresì che nell’esercizio delle sue funzioni l’incaricato è un pubblico ufficiale e come 

tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori. 

I trasgressori dovranno ottemperare ai sensi degli artt . 337 e 496 del Codice Penale (Resistenza a 

Pubblico ufficiale e False dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri), 

sotto pena di pesanti sanzioni. 

Riconoscendo l’azione educatrice della scuola, si invitano le SS.LL. a riflettere sull’importanza 

della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza 

che il fumo è nocivo alla salute. 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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(Mod. 1) 

 

Verbale N. _________  

 

VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE DIVIETO DI FUMARE A SCUOLA 
 

In data_____________________________alle ore ______________ nei locali dell'Istituto e 

precisamente presso ___________________________il sottoscritto, funzionario incaricato 

dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, haconstatatocheil 

Signor/la Signora ____________________________nato/aa _______________(Prov. di ___ ) 

il _____________ ___ , residente a ___ ______________________in Via ___________________

 _________________ n. ____________ , ha violato tale divieto, in quanto: 

________________________________________________________________________________ 

(es. sorpreso nell'atto di fumare). 

Sanzione pecuniaria da €. 27,5 a €.275 (LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 art. 189) 
In relazione alla infrazione 

□ viene contestata e il trasgressore ha tenuto a dichiarare: 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

□ essa non viene contestata (per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell'art. 14 della Legge 

24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante 

invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.). 

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della 

sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della 

notificazione.  

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999) della 

legge n.689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del 

minimo se più favorevole, nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) 

dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese 

d'accertamento e notifica.  

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una 

donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.  

Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato: 

a. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la 
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causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo –Circolo Didattico “Don L. Milani” – 

Randazzo - 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 

provincialecompetente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra). 

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 gg., a mano o per posta, la ricevuta del versamento 

all'Istituto,onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 

L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, può 

inviare alDirigente Scolastico scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in 

alternativa, il medesimoha facoltà di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente. 

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali 

□ viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma allo stesso, per ricevuta. 

□ Non viene consegnato all'interessato perché ___________________________________________  

 

 

IL TRASGRESSORE IL VERBALIZZANTE 

 

__________________________________                                      ____________________________ 
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(Mod. 2) 

Al Sig. PREFETTO 

di Catania 

 

OGGETTO: RAPPORTO A CARICO DI ________________________ 
 

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al 

nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. ______ del ______________ di 

accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire 

il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. 

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di 

pagamento della sanzione. 
Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della 

eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo 

Stato Regioni del 16.12.2004  

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.  

 

Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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