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Regolamento sul divieto di fumo
RIFERIMENTI NORMATIVI
In riferimento alla legge 11/11/1975 n. 584, alla legge provinciale 3luglio 2006 n.6 e al Decreto legge
12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi,
anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche.
Art. 1 – FINALITÀ
-

Prevenire l’abitudine al fumo.
Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare.
Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro.
Tutelare la salute dei non fumatori dai danni del fumo passivo.
Promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma
di educazione alla salute.

Art. 2 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
-

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi aperti di pertinenza
dell’istituto scolastico.
Tra i locali chiusi rientrano aule, corridoi, palestre, bagni, spogliatoi, biblioteca area ristoro,
laboratori e ingressi.
Nei i luoghi aperti rientrano il cortile e tutti i luoghi all’interno del perimetro scolastico
costituito da recinzione e cancelli.

Art. 3 – OSSERVANZA DEL DIVIETO
-

In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della
relativa norma, delle sanzioni applicabili.
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-

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha l’obbligo di segnalare eventuali infrazioni
riscontrate ai responsabili preposti individuati dalla Dirigenza scolastica e alla Dirigenza
stessa.
Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo: studenti, personale docente e
ATA, genitori, visitatori e chiunque si trovi negli spazi definiti nell’Art.1.

Art. 4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’ APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI
FUMO
È compito del personale scolastico:
- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben
visibile: in tutti i luoghi definiti nell’Art.1.
- Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni, alla
segnalazione di cui all’Art.2 comma 2 e alla verbalizzazione tramite il modello preposto.

Art. 5 – SANZIONI
-

-

Così come stabilito dall’art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20, della
Legge 28/12/2001, e dall’art. 10 Legge 689/1981, come modificato 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. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per
posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto
territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all’interessato. Per gli alunni
minorenni le sanzioni pecuniarie previste saranno a carico dei genitori come da normativa.
I dipendenti e gli alunni della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato
fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a
procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all’art. 2 comma 2 del presente
regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione
utilizzando esclusivamente la modulistica dell’amministrazione scolastica.
Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la
scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione
progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell’Istituto apposto dal dirigente scolastico con
relativa firma.
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-
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