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Circ. n. 88 

                                                                                                                             Marineo, 06/10/2020 

 
Al Personale Docente e ATA 

Ai collaboratori Scolastici 
Ai genitori , ai fornitori  e ai visitatori 

Agli Alunni 
All’Albo 

 

Oggetto: 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): Divieto di fumo nelle scuole   e 
nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche. 

 
Si comunica che il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, statuisce testualmente, all’art. 4 (Tutela della 
salute nelle scuole), quanto segue: 

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il 
divieto di cui al comma  1  e' esteso anche alle aree all'aperto  di  pertinenza  delle  istituzioni 
scolastiche statali e paritarie."; 

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche  nei  locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali 
e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le  comunità  di  recupero  e  gli Istituti 
penali  per  i  minorenni,  nonchè  presso  i  centri  per l'impiego e i centri di formazione 
professionale; 

3. Chiunque violi  il  divieto  di   utilizzo   delle   sigarette elettroniche   di cui al comma 2 è soggetto 
alle sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  7  della  legge  11 novembre 1975, n. 
584, e successive modificazioni. 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è fatto DIVIETO a tutto il personale 
docente e ATA, agli alunni, ai genitori, ai visitatori: 

 di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell’Edificio Scolastico; 

 di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Edificio Scolastico. 
 

Funzionari incaricati per la vigilanza sull’osservanza del divieto, l’accertamento e le contestazioni delle 
infrazioni sono i referenti di plesso ma tutti i collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima 
vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando al Dirigente con la massima tempestività eventuali episodi di 
violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni.  
Infine si ricorda agli alunni che: 

 durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il 
docente in servizio valuterà sotto la propria responsabilità;         

 la violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di 
sicurezza costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, ai sensi e per gli effetti del 
regolamento di Istituto. 

 
Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 
della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall’art.1 comma 189 della Legge 30 
dicembre 2004 n. 311 (da € 27,5 a € 275; 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). 
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La riscossione diretta della sanzione da parte dell’Istituto è vietata; il pagamento, quindi, deve, essere 
effettuato presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o uffici postali, utilizzando il modello F23 
(Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli Uffici postali con bollettino di c/c postole 
intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: infrazione divieto di fumo), come previsto dal punto 10 
dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04. 

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento, presso la 
Segreteria oltre evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 

Coloro che non faranno rispettare le disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 200 a 2.000 euro. 

 
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, per essere successivamente utilizzati per la 
realizzazione di attività formative finalizzate all’educazione alla salute. 
Le presenti disposizioni hanno carattere permanente 
 
Si allega alla presente fac-simile processo verbale. 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                        prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri  

              La firma autografa è omessa  ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Processo verbale n. ……………………… del ……………. 
 
L’anno ………………, il giorno ……………., del mese di ……………….. , alle ore ……., nei locali/oppure: 
nell’area all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica sede di Via ………………, Comune di 
………………………………., il sottoscritto ……………………………………………………………., in qualità di 
Funzionario Incaricato all’accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui 
alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall’art. 4 
del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, accerta che: 
il Sig./la Sig.ra …………………………………………………., nat … a …………………………. (….) e residente a 
……………………………….(….), Via ………………………….., n. …., documento d’identità 
…………………………………….., ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………….………………………………………………
……………………………. (eventualmente)... ed è incorso nell’aggravante di cui all’art. 7, comma 1 della 
Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di 
gravidanza) in quanto erano presenti: ……………………………………………………………………………………………., 
commina allo/a stess .. una ammenda pari a € ………………… e gli/le consegna un modulo F23 
precompilato, con le opportune istruzioni. 
Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il trasgressore                                                                                                                        Il verbalizzante 
……………………………………….                                                                                       ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZA: 
A norma dell’art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il 
termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione 
degli estremi della violazione. 
Dell’avvenuto pagamento deve data comunicazione all’istituto scolastico, presentando copia del 
presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. 
Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente 
scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. 
 
 
 
 

 


