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                                                                         Ai Docenti 

                              Al Personale ATA 

OGGETTO: NOMINA INCARICATI DI VIGILANZA SUL "DIVIETO DI FUMO" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

VISTO   

 

VISTO 

 

VISTO 

 

VISTA 

 

  

l'art. 51 della L. 3/2003; 

Il D.P.C.M. 300/2003 «Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio            

2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in               

materia di tutela della salute dei non fumatori»; 

Il D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

Il decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di              

istruzione, Università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12- 9-2013); 

La Circolare del Ministero delle Salute del 17 dicembre 2004 «Indicazioni           

interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art.          

51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non              

fumatori»;  

 

CONSIDERATO    L’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante 

indicazioni operative di base per il corretto svolgimento dell'incarico di vigilanza           

sul rispetto del divieto di fumo; 

                                                              INDIVIDUA 

 
TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E TUTTO IL PERSONALE ATA DI QUESTO ISTITUTO, COME             

INCARICATI ALLA VIGILANZA E ALL'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AL "DIVIETO DI FUMO". 

 

SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO 
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1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree                  

all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico. 

2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo,              

della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni. 

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO 

 
1. 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 indicati sugli appositi cartelli di                    

divieto 

di fumo. 

     2. 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. 

3. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente             

Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei          

Carabinieri e delle     altre autorità preposte all'osservanza del divieto. 

4. Gli incaricati, che accertino una violazione del divieto, si qualificheranno ed esibiranno, a               

richiesta del trasgressore, l'incarico ricevuto e/o documento d'identità personale; di          

seguito procederanno alla redazione del verbale di contestazione, alla presenza del           

trasgressore, che deve essere informato sulla possibilità di mettere dichiarazioni a verbale; 

     5.   L'ammontare della sanzione minima è di € 27,50 (sino ad un massimo di € 275,00) 

         sanzione da raddoppiare se la violazione si è verificata in presenza di una donna in evidente 

stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni; 

     6. Premesso il divieto di riscossione diretta dell'ammontare, le modalità di pagamento della            

sanzione vanno riportate nel modello di verbale; 

     7. il verbale va redatto in triplice copia e firmato dal trasgressore e dall'accertante; 

8. Se il trasgressore non intende presenziare alla stesura del verbale o si allontana, oppure               

non intende sottoscriverlo o accettarne copia è necessario richiedere le generalità e, in             

caso di rifiuto a fornirle, acquisirle d'ufficio, sulla base di elementi in possesso             

dell'accertante stesso o di terzi presenti al fatto. Tali circostanze verranno puntualmente            

descritte nel verbale, che sarà poi recapitato al domicilio dell'interessato a cura            

dell’Istituto; 
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9. L'omessa applicazione della normativa in materia di vigilanza sul divieto di fumo,             

comporta, per gli incaricati, la soggezione a sanzione compresa tra i 220 e i 2200 C,                

secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

  

                                                          Il dirigente scolastico 

                                                      dott.ssa Maria Teresa Barisio 

(documento firmato digitalmente) 
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