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DIVIETO DI FUMO A SCUOLA 
 
Il Dirigente Scolastico, vista la normativa vigente sul Divieto di Fumo, in accordo con il RSPP 

determina il seguente Regolamento. 

 
Locali soggetti al divieto di fumo 

 
Ai sensi del D.L. N°104 del 12 Settembre 2013-Art. 4 “Tutela della Salute nelle Scuole”, si è 

stabilito il divieto assoluto di fumo in ogni pertinenza della Scuola; il divieto pertanto riguarda sia gli 

spazi interni che le aree esterne (cortili, scale di sicurezza, ecc…) ed è esteso anche all’utilizzo delle 

sigarette elettroniche. 

 
Procedura di accertamento 

In applicazione dell’art.4, c.1 lett.b) della Direttiva Presidente Consiglio Ministri  del 14.12.95 sul “Diviet   

o di fumo” e dell’Accordo Stato regioni del 16-02-04, è facoltà del D.S. individuare i responsabili preposti 

all’applicazione del divieto; a costoro pertanto, verranno attribuite le “Funzioni di Agente Accertatore”, 

con specifico atto formaletramite circolare firmata per accettazione. 

All’Agente Accertatore incaricato spettano i seguenti compiti: 

 Vigilare sulla corretta applicazione dei Cartelli informativi, da collocarsi in modo ben visibile ad 

ogni piano, con particolare aevidenza per gli spazi comuni (disimpegni, atri, ecc..); 

 Vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle, utilizzando i modelli 

allegati 

 Notificare, tramite il D.S: o suo delegato, la trasgressione alle famiglie degli alunni sorpresi 

a fumare, utilizzando il modello allegato. 

 
Sanzioni e multe 

Pertanto come stabilito dal D.L. 104/13 in riferimento all’art.7 L.584/75 e successive modificazioni, i 

trasgressori  saranno  soggetti  alla   sanzione   amministrativa   del   pagamento   di  una   somma 

da € 27,50 a € 275,00 (somme modificate da Disegno di Legge “Lorenzin” 26-07-13, ma ancora in 

corso di approvazione). 

La misura della sanzione sarà 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. 
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Si evidenzia che al personale della scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione 

amministrativa, pertatnto il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 

dell’Accordo Stato Regioni del  16/12/04,  presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o  

presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, 

(Causale: Infrazione divieto di fumo –DIREZIONE DIDATTICA “MASSA 2”). 

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

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

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non 

fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non 

osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni 

pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 

 

Riferimenti normativi 

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare: 

art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo; 

 Legge 11/11/1975 n. 584; 

 Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69; 

 Direttiva PCM 14/12/1995; 

 Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4; 

 Circolare Ministro della Saiute 17 dicembre 2004; 

 Accordo Stato – Regi oni 16/12/2004; 

 Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005; 

 Circolare 3/Sanità/2005; 

 Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20; 

 Legge 16/01/2003 n.3; 

 art. 51 della L. 3 del 16/01/2003; 

 DPCM 23/12/2003; 

 Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti) 
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 Decreto Legislativo 81/2008; 

 Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con 

provvedimento dell’8 Novembre 2013 , n. 128; 

 Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale 

 
 
 

RSPP: Dott. Ing Marco Bini     Il Dirigente Scolastico 
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