Circolare n. 124

Busto Arsizio 03 marzo 2021
A tutto il personale
A tutte le persone presenti nell’Istituto.
Alle referenti di plesso
Al DSGA
All’albo
Al sito

Oggetto: Divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311
VISTO l’art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, che, per ragioni educative, da la facoltà al Dirigente
scolastico di provvedere con propria circolare ad estendere il divieto di fumare in tutto l’istituto
(anche ai luoghi esterni alla struttura) interessando anche le sigarette elettroniche.
CONSIDERATO l’art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e l’Accordo Stato-Regioni del
16/12/04, con il quale il dirigente scolastico provvede ad individuare formalmente i funzionari
incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare nelle persone,
VISTO il D.L. 104 del 12.09.2013 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in
G.U. 11/11/2013, n. 264) che si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell’Istituto e nelle relative
pertinenze esterne.
CONSIDERATE le diverse segnalazioni pervenute sia via mail sia per le vie brevi
CONSTATATO in questi ultimi tre giorni in diversi luoghi interni ai plessi scolastici sia per terra sia nelle
fioriere, sono state buttate delle cicche di sigaretta
EMANA

la presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, che risponde ad una finalità
educativa e non repressiva, prefiggendosi di:
• educare al rispetto delle norme;
• educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria e altrui.
• proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
• 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.
La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell’Istituto compresi gli allievi ed a quanti
dovessero trovarsi, anche occasionalmente all’interno dei locali e delle pertinenze esterne
dell’Istituto. 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 o in uso alla scuola.
Sono preposti a far rispettare il divieto le docenti referenti di plesso.
Compiti dei preposti al controllo:
• Ove mancasse la segnaletica predisporre, far posizionare e vigilare sulla corretta apposizione
dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
a partire dai cancelli di entrata degli alunni o di entrata nell’edificio
• vigilare sull’osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al
trasgressore la violazione, verbalizzandola con l’apposita modulistica;
• notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi
a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.
Sanzioni
Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione
amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.
L’importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente
stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).
La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale
possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una
somma pari al doppio della sanzione minima.
In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data
dell’accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad
informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova
delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno
rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 200 a € 2000.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle
sanzioni pecuniarie previste, a seguito del loro comportamento negligente saranno sottoposti a
procedimento disciplinare.
Si allegano Attestazione di funzione di incaricato delle referenti di plesso.
Busto Arsizio, 03 marzo 2021
Il Dirigente scolastico
Benedetto Lo Piccolo
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

