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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO NELL’AMBITO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ALESSANDRO FAEDO” DI CHIAMPO 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 5 NOVEMBRE 2013 N.29 

ART.1 

Con il presente regolamento l’Istituto si impegna a: 

far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (Legge 11.11.1975 n.584, della Circolare 

17.12.2004 del Ministero della salute che riporta le indicazioni interpretative ed attuative dei divieti 

conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16.01.2003, n.3, sulla tutela della salute dei non 

fumatori, dell’Ordinanza del Ministero della salute del 26.06.2013 (sigaretta elettronica), nei locali, negli 

ambienti dell’Istituto Comprensivo di Chiampo e in ogni sede di articolazione organizzativa; 

tenere conto dell’Ordinanza del Sindaco di Chiampo del 20.01.2011, che istituisce il divieto di fumo nelle 

pertinenze esterne delle scuole di ogni ordine e grado di Chiampo; 

promuovere opportune iniziative nel Piano dell’Offerta Formativa, nell’ambito dei progetti di Educazione 

alla Salute, prevedendo interventi mirati di prevenzione del tabagismo, essendo compito della Scuola 

promuovere la formazione dei giovani alla cultura della salute e al rispetto delle leggi che regolano la vita 

della comunità 

ART.2 

Il divieto di fumare si applica all’interno dell’edificio scolastico in tutti i locali, compresi i bagni, le palestre e 

gli spogliatoi, cortili. 

Nei locali di cui sopra sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di 

riferimento, delle sanzioni applicabili, e dei soggetti cui compete accertare le infrazioni. 

Pertanto, in nessun locale situato all’interno degli edifici scolastici è consentita deroga al divieto di fumo, 

sia di nicotina, sia di sigarette elettroniche. 

ART.3 

Il Dirigente Scolastico vigila sull’osservanza del divieto di fumo all’interno degli edifici scolastici e individua 

gli agenti accertatori cui vengono affidati i compiti correlati all’accertamento e al controllo delle infrazioni e 
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alle verbalizzazioni delle sanzioni amministrative. I nominativi degli agenti di cui sopra sono indicati nei 

cartelli di divieto di fumo esposti negli edifici scolastici. 

Agli agenti accertatori compete: 

 Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi; 

 Vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, 

personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle 

infrazioni e verbalizzarle.  

 

 

ART.4 

Nei casi di violazione del divieto i soggetti di cui all’articolo precedente procedono alla contestazione 

immediata al trasgressore, previa redazione in duplice copia del verbale utilizzando la modulistica dell’ 

amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione devono 

essere notificati all’ interessato entro 30 giorni dall’ accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il 

trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. I soggetti preposti al 

controllo dell’ applicazione del divieto procedono in maniera autonoma all’ accertamento della violazione e 

alla relazione del relativo verbale. 

ART.5 

SANZIONI 

Come stabilito dall’ art. 7 della L. 584/75 e successive modificazioni, e dalla L. 311/2004 “Legge finanziaria 

2005”, i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa, cioè al pagamento di una somma da 

27,5 Euro a 275 Euro. La misura della violazione 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 ai 12 anni di 

età. I responsabili dell’ applicazione della normativa (Dirigente Scolastico), che non fanno rispettare la 

disposizione di legge sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 220 Euro a 2200 Euro. I 

dipendenti che non osservano il divieto possono essere anche sottoposti a provvedimento disciplinare, 

secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente. Per le violazioni entro gli spazi esterni per 

cui sia stato deciso di estendere il divieto di fumo, si applica la procedura disciplinare prevista dal 

Regolamento Scolastico. 

ART.6 

PAGAMENTO DELLE SANZIONI 
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Ai sensi della normativa vigente al personale scolastico è vietata la riscossione della sanzione 

amministrativa. Ai sensi dell’ art. 16 della L. 689/81, il trasgressore è ammesso all’ oblazione se il 

versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla 

notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del 

massimo o il doppio del minimo, se più favorevole. In applicazione a ciò la violazione del divieto di fumo 

comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55 Euro. Nel caso in cui 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, l’ 

oblazione consiste nel pagamento di 110 Euro. I responsabili dell’ applicazione della normativa (Dirigente 

Scolastico), che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti a pagare, entro il termine di 60 

giorni, la somma di 440 Euro. 

Il trasgressore dovrà versare la somma secondo le seguenti modalità: 

 Se la sanzione è stata inflitta da un incaricato dipendente di una scuola statale, la somma va versata 

alla Stato utilizzando il modello F23 codice tributo 131T; 

A comprova dell’ avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta 

presso la segreteria dell’ Istituto. 

ART.7 

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO è FATTO RINVIO ALLE 

DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI. 
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