
 

Via Bellini 54 – 24027 NEMBRO (Bg) – Tel. 035521285 – Fax 035523513 – C.F. 95139240162 
e-mail bgrh020009@istruzione.it – sito internet www.alberghierosonzogni.gov.it  

 
CIRC.N. 013 permanente         

Prot.n. 

 

      A tutto il personale dell’IPSSAR “Sonzogni” di Nembro 

 

Oggetto: Divieto di fumo 

Si ricorda il contenuto dell’art.4 del  D.L. n. 104 del 12/9/13 “Misure urgenti in materia di 

istruzione, università e ricerca”:  

ART. 4 (tutela della salute nelle scuole) 

1  All’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, dopo il comma 1 è inserito il seguente 1 bis “ il 

divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche nelle aree all’aperto di 

pertinenza delle istituzioni scolastiche statale e paritarie” 

2  I successivi commi 2,3 e 4 introducono il divieto di usare sigarette elettroniche, stabilendo 

conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. 

La norma stabilisce  il divieto di fumo  in tutti i   locali dell’edificio scolastico e nelle aree 

all’aperto di pertinenza dell’istituto. 

 

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell’Istituto, agli allievi e a quanti dovessero trovarsi, 

anche occasionalmente, all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dell’Istituto come sopra definite. 

Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a 

qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.  

La finalità della presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, è  educativa e non 

repressiva, prefiggendosi di:  

• educare al rispetto delle norme;  

• prevenire l’abitudine al fumo;  

• incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;  

• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro; 

• proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;  

• educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla propria salute ed altrui. 
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I soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto in attuazione dell’art. 4 comma 1) lettera b) del 

DPCM 14/12/1995 e dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, sono individuati  come segue: 

1. Responsabili Preposti , uno per sede, con incarico specifico; 
2. Tutti i docenti e  tutti collaboratori scolastici in servizio nelle diverse sedi dell’Istituto sono 

funzionari incaricati di vigilare sulle infrazioni al divieto di fumare   con il  compito di:  
• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in 

tutti i luoghi dove vige il divieto; 

 • vigilare sull’osservanza del divieto, notificare le infrazioni ai Responsabili Preposti al loro 

accertamento e alla relativa verbalizzazione;  

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

multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’art. 7 L. 584/1975 modificato dall’art. 52 

comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, la L. 311/04 art. 189 e art. 10 L. 689/1981,  l’art. 96 D. lgs 

507/1999, stabiliscono che i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento 

di una somma compresa fra € 27,5 e € 275. 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 12 anni. Si ricorda che, poiché al personale dell’istituto è vietata la 

riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento dovrà essere effettuato, come 

previsto al punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, 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 utilizzando il c/c postale intestato alla tesoreria 

(causale: infrazione divieto di fumo  dell’IPSSAR “Sonzogni” di Nembro). 

 

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso 

la segreteria onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 

 

Si precisa che, a tutela della salute di tutti gli utenti e in conformità al ruolo di corresponsabilità 

educativa dell’istituzione scolastica, nel caso di trasgressori minorenni, in aggiunta alle sanzioni 

previste, sarà data immediata comunicazione alla famiglia o ai tutori legali. 

 

                                    
Il Dirigente Scolastico 

Louise Valerie Sage 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 


