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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
c.a. DSGA

Oggetto: Divieto di Fumo in tutto l’edificio scolastico
In applicazione della normativa vigente, si ricorda che è vietato fumare in tutte le aree – interne ed
esterne – di pertinenza dell’edificio scolastico. Rientra nel divieto anche l’uso di sigarette
elettroniche. Oltre a costituire una disposizione di Legge, tale divieto corrisponde all’impegno
dell’Istituzione Scolastica nel favorire l’educazione alla Salute, essendo il fumo gravemente nocivo,
in ogni sua forma, soprattutto in età adolescenziale.
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’applicazione di un criterio progressivo in merito alla
elevazione di multe:
1) prima sanzione: 27,50 euro;
2) seconda sanzione: 50 euro;
Per ciascuna sanzione, saranno inoltre versati 5 euro alla scuola per la costituzione di un fondo utile
all’attivazione di iniziative per l’educazione alla salute e la prevenzione delle dipendenze da fumo e
stupefacenti.
Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori
l’infrazione della norma. L’infrazione sarà inoltre considerata nella valutazione del comportamento
e potrà comportare conseguenze di natura disciplinare.
Responsabili dell’applicazione del divieto sono la prof.ssa Maria Teresa Tosetto, il prof. Carlo
Carossino e la prof.ssa Daniela Bizzarri (Sede Succursale). Tutti i docenti ed i collaboratori
scolastici sono tenuti a rilevare le infrazioni riportandole alla Presidenza o alla Vicepresidenza con
apposito verbale. Tutti i docenti e i collaboratori scolastici hanno l’obbligo di esercitare la vigilanza
in tutte le aree dell’Istituto e con particolare attenzione nel cortile.
Normativa
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) entrato in vigore il 12/09/2013, stabilisce quanto
segue:
Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)
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 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie”. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di
utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del
divieto.
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 € 27,50 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 –
Liceo Classico Statale Virgilio, Roma). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta,
comprovante l’avvenuto pagamento, presso la Vicepresidenza onde evitare l’inoltro del
rapporto al Prefetto territorialmente competente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3
- Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104
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