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San Nicandro Garganico, 08gennaio 2020
Al Personale della scuola
Al pubblico tramite sito internet
della Scuola

Oggetto: VIGILANZA SUL “DIVIETO DI FUMO”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 11 Novembre 1975, n°584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico);
Vistala Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Dicembre 1995 (Divieto di fumo in determinati locali della
Pubblica Amministrazione o dei gestori di Servizi Pubblici);
Vistala Circolare del 28 Marzo 2001 n°4 del Ministero della Salute (Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in
materia di divieto di fumo);
Visto l’art. 51 della legge 16 Gennaio 2003, n°3 (Tutela della salute dei non fumatori)
VistaLA Legge 12 settembre 2013, n. 104, dal titolo:“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”Art. 4.
(Tutela della salute nelle scuole) che recita al comma 1. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di
pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."; comma 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei
locali chiusi delle istituzioni scolastiche
COMUNICA
Che è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica, il divieto nei locali
chiusi è esteso alle sigarette elettroniche;
Che i sottoindicati referenti di plesso, sono incaricati della vigilanza e dell’accertamento delle infrazioni al “divieto di
fumo” previste dalla citata normativa, fino a diversa indicazione.
PLESSO via dei Sanniti: Maccarone Silvana e Cervone Antonio
PLESSO Piazza IV Novembre: Marrocchella Rosalba, Lordi Rosanna e Canova Antonietta e Guerrieri Concetta (in loro
assenza Sabina Marinacci),
PLESSO Zuppa: Acquaviva Rosanna, Leonardo De Cata e Pirro Nicla (in sua assenza Di Maso Grazia);
Che gli stessi referenti si occuperanno di controllare che siano affissi i cartelli di divieto di fumo con i propri nominativi
aggiornati, in caso di necessità si rivolgeranno all’ins. Canova Antonietta per stampare i cartelli mancanti che dovranno
essere plastificati e collocati al più presto in tutti i corridoi e sui muri esterni adiacenti i cortili, in punti riparati. Gli stessi
referenti si assicureranno che durante l’anno gli stessi cartelli non vengano rimossi ed in tal caso provvederanno al reintegro;
Che è utilizzato dai summenzionati funzionari il modulo di contestazione allegato.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Pia VAIRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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DIVIETO DI FUMO
(Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51)

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto ..............….........……………….., incaricato con nota prot. n. 77/A1 del 09/01/2020 della vigilanza,
dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo da parte delDirettore di Struttura,
dando atto di aver preliminarmente effettuato formale richiamo, ha accertatoche:in data odierna alle ore
...........
presso……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
(indicare il luogo in cui è stata riscontrata l’infrazione), dove vige il divieto di fumo come attestato da cartello
stabilmenteesposto, il signor ................................, nato a ..................,... residente a ………………..........................
via...................... , identificato con …………………………………………….. (indicare documento di riconoscimento, anche
se persona conosciuta) ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo (Legge 16 gennaio 2003,n. 3, art. 51)
in quanto: (descrivere infrazione accertata)
…………………….......................................................................................……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In relazione all’anzidetta infrazione che,
 è
stata
immediatamente
contestata,
ed
il
trasgressore
ha
dichiaratoche:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
 non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(trasmettere il verbale sollecitamente al Dirigente Scolastico che provvede alla sua trasmissione a mezzo posta con
raccomandata r.r. entro 90 gg,dalla contestazione)

Si informa il trasgressore che:
➢ l’infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275 euro,raddoppiata (da 55
a 550 euro) in caso di violazione commessa in presenza di una donna inevidente stato di gravidanza o di
bambini fino a dodici anni;
➢ ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81 per la violazione commessa è ammesso ilpagamento in misura
ridotta, pari al doppio del minimo della anzidetta sanzioneamministrativa, entro 60 giorni dalla data di
contestazione o di notificazione, per l’importodi:
|_|  55,00;
|_|  110,00, per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato digravidanza o bambini
fino a dodici anni;
➢ il Prefetto è l’Autorità competente a ricevere, entro 30 gg dalla contestazione o trasmissione a mezzo posta
(in caso di mancata contestazione immediata), eventuali scritti difensivi;
➢ il trasgressore è ammesso a pagare l’importo sopra indicato entro 60 giorni dalla data dicontestazione o di
notificazione:
o in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23, codice tributo 131T e indicando la causale del
versamento “Infrazione al divieto di fumo”ed il codice ufficio.

o presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali,tramite bollettino c/c
postale intestato alla Tesoreria provinciale competente perterritorio, indicando la causale "infrazione al divieto
di fumo".
➢ al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmetterecopia della
ricevuta di avvenuto pagamento al Dirigente scolastico;
➢ trascorsi inutilmente i termini di legge, in caso di mancata ricezione di copia dell’avvenutoversamento della
sanzione, conformemente a quanto disposto dall’art. 17 della legge n.689/81, si procederà a presentare
rapporto al locale Prefetto (UTG - Ufficio Territoriale diGoverno);
➢ il presente verbale è compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene
consegnata all’interessato per ricevuta.

Luogo e data …………………… lì, …………………………….

Il trasgressore

_______________

L'incaricato

__________________

