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CIRCOLARE N. 72 
 

Presezzo, 5/10/2015 

 AI DOCENTI 

 AL PERSONATE A.T.A. 

 AGLI STUDENTI 

 ALLE FAMIGLIE 

 AI COLLABORATORI DEL DS 

 AL DSGA 

 ALBO 

 

Oggetto: Divieto di fumo a scuola 

 

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, 

finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e 

alla legalità. Si prefigge, pertanto, di 

 Prevenire l’abitudine al fumo (anche da sigaretta elettronica) 

 Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette 

 Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro 

 Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo 

 Promuovere iniziative informative/educative sul tema 

 Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed 

istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione 

 Fare della scuola un ambiente sano, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli 

allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui. 

 

Il DL 12 settembre 2013, N. 104 entrato in vigore il 12/09/2013, convertito con modificazioni in L. n. 128 

dell’ 8/11/2013, stabilisce il divieto di fumo all’interno dell’edificio scolastico e nelle aree esterne di pertinenza 

dell’Istituto anche durante l’intervallo. 

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente 

presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a 

notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma. 
Così come stabilito dalla normativa vigente, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. 

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 - Istituto “Betty Ambiveri” – Presezzo – BG). 

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la 

segreteria onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 
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In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto il professor 

Giuseppe Nardone, il DSGA Gabriele Amelia, la sig.ra Cosetta Accorsi, e la Sig.ra Orsola Bifano con i seguenti 

compiti: 

 Informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa 

cartellonistica 

 vigilare sull’osservanza del divieto 

 ricevere segnalazioni di non osservanza del divieto di fumo dai docenti e dal personale addetti ai turni di 

sorveglianza 

 procedere all’accertamento e alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita 

modulistica (disponibile in vicepresidenza) 

 notificare per tramite del DS o di un suo collaboratore la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi 

a fumare. 

 

Si invita tutto il personale ad una attenta  azione educativa volta a promuovere la salute e il benessere 

all’interno del contesto scolastico e conseguentemente alla vigilanza così come indicato dalle vigenti norme di 

legge.  

La decisione scaturisce dalla scelta di tutelare la salute di tutte le persone che frequentano la 

scuola e non da un mero intento repressivo. Si auspica quindi un’attiva collaborazione del personale docente, 

del personale ATA, degli studenti e dei genitori affinchè tale disposto venga rispettato e si ringrazia per 

qualsiasi azione educativa messa in atto a tal fine.  

 

La presente comunicazione deve essere letta in classe dal docente che la riceve che avrà cura di farla 

affiggere nell’aula così come lo sono le norme di Sicurezza. 
  

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosarita Rota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


