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Prot. come da segnatura  

 

CIRCOLARE N.64A        A.S. 2018-2019   Tradate, 7.11.2018 

 

        A TUTTI GLI ALUNNI  

        A TUTTI I GENITORI 

        A TUTTI I DOCENTI 

  A TUTTO IL PERSONALE ATA  

  

        AL SITO    

         

 

OGGETTO:   Divieto di fumo nella scuola 

 

 

Si ricorda che il Decreto Legge del 12 settembre 2013 n.104 art.4 “ Tutela della salute nelle scuole”  

e la Legge 16 gennaio 2013 hanno vietato, in modo assoluto, di fumare sigarette tradizionali o 

elettroniche a scuola e  in tutte le aree di pertinenza della scuola, compresi gli spazi esterni 

quali cortili, scale ecc.  Tutto il  personale  scolastico è  tenuto a rispettare e a far rispettare la 

normativa vigente, vigilando per la propria area di pertinenza e  segnalando agli incaricati 

designati  eventuali infrazioni al divieto di fumo.  

Sono incaricati della vigilanza specifica, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di 

fumo  i sotto elencati 

Prof.Broggini Lorella 

Prof.Barenghi Donatella 

Prof.Pedetti Anna 

Sig.ra Longo Paola 

Sig.ra Rizza Sabrina 

Sig.ra Piras Marcella 

 

Al personale sopra  individuato   in particolare è richiesto 

 - di verificare la corretta  apposizione dei  cartelli informativi di  divieto di fumo 

 - di vigilare  sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando  

apposita modulistica 

 - di notificare  direttamente le trasgressioni alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare. 

 

Tutti coloro che non rispetteranno il divieto di fumo saranno sanzionati con  il pagamento di 

multe secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

 Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della 

norma. I trasgressori  sono soggetti ad una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una 

somma da Euro 27,50 a 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata quando la violazione è  

commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti e bambini fino a 12 

anni di età. 



La riscossione diretta della sanzione da parte dell' Istituto è vietata,  il pagamento deve, quindi, 

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 postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Varese (causale: 

infrazione divieto di fumo – I.T.E. Montale di Tradate), 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 della scuola  onde  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 dipendenti della scuola in aggiunta alla sanzione 

amministrativa possono essere sottoposti a procedimento disciplinare; gli studenti, in aggiunta alle 

sanzioni pecuniarie possono essere puniti con sanzioni disciplinari. 

 

Si precisa che il divieto di fumare si correla a temi quali l’educazione alla salute, alla 

cittadinanza e alla convivenza civile. Deve essere interpretato come un’ opportunità educativa 

da cogliere per l’esercizio sostanziale del diritto alla tutela della nostra salute. 

 

Fiduciosa nella piena ottemperanza alle norme anti fumo,  ringrazio per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

Si allega Circolare 64B- Vademecum divieto antifumo- modulistica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Giovanna Bernasconi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai  sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


