Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Ai docenti, agli alunni, ai genitori degli alunni, al Personale ATA,
dell’IIS “U. Mursia” di Carini
All’Albo Pretorio dell’I.S.
c/o PORTALE SCUOLANEXT

CIRCOLARE N. 70/2018
Oggetto: regolamento di sorveglianza sul divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche e procedura
di contestazione. Nomina responsabili preposti all’applicazione del divieto.

Con la presente si vuole rimarcare l’importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola,
nonché la vigilanza, da parte del personale preposto, affinché la normativa sia rispettata.
La scuola è impegnata a far sì che gli alunni acquisiscano comportamenti e stili di vita
maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita,
dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità, pertanto deve prefiggersi di:


prevenire l’abitudine al fumo;



incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle
sigarette;



garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro;



proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;



promuovere iniziative informative/educative sul tema;



favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori
ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
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fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e
che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.
L’art. 4 del D.L. n. 104/2013, ha modificato l’art. 51 della L. n. 3/03, vietando in modo

assoluto, di fumare sigarette tradizionali o elettroniche in tutte le aree di pertinenza degli edifici
scolastici, compresi gli spazi esterni quali cortili, scale etc.
Pertanto tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori e chiunque
comunque presente nei locali dell’Istituto) che non dovessero osservare il divieto di fumo saranno
sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (come
stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, nella sua formulazione oggi vigente, 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).
Tutto il personale in servizio e gli alunni che non osserveranno il divieto nelle pertinenze
dell’I.S., in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potranno essere sottoposti a
procedimento disciplinare.
In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni dovranno
effettuare la contestazione immediata al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e
stilare il verbale per violazione. In particolare:
1. richiederanno al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido
di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale; in
caso di rifiuto a fornire le generalità, o nel caso di allontanamento, dovranno cercare di
identificarlo tramite eventuali testimoni, apponendo sul verbale la seguente nota: “Il
trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a
fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. In
caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore
sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, dovranno mostrare disposizione di
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nomina unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta
del trasgressore stesso.
2. provvederanno alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la
modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore come
chiarito sopra.
3. dovranno consegnare al trasgressore una copia del verbale, unitamente ad un bollettino di
versamento; le altre due copie, invece, dovranno essere consegnate all’ufficio personale,
che dovrà trattenere una copia, inserendola nel fascicolo del trasgressore, e trasmette la
terza copia al Prefetto.
Qualora non fosse possibile la contestazione immediata, coloro che accertano l’infrazione,
fatta la contestazione, dovranno provvedere, tramite gli uffici di segreteria, alla spedizione di una
copia del verbale, unitamente al modulo per il pagamento, al domicilio del trasgressore tramite
raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato. I trasgressori dovranno, in ogni caso,
consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso l’Ufficio Personale
dell’Istituzione Scolastica, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente
competente.
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, il trasgressore potrà far pervenire
all’Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla
medesima autorità.
Sono individuati quali responsabili preposti all’applicazione del divieto di che trattasi
tutti i docenti in servizio nell’I.S. con il compito di vigilare sulla mancata apposizione dei cartelli
informativi, da collocare in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto, e vigilare
sull’osservanza dello stesso, contestando le infrazioni, nei termini di cui prima.
I responsabili resteranno in carica per tutto l’anno scolastico o, comunque, fino a revoca
dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico. L’incaricato preposto non può rifiutare la
designazione.
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Tutto il personale scolastico ha comunque l’obbligo di sorvegliare sull’applicazione del
divieto e, nel caso, di segnalare ai preposti le violazioni. Chi verrà meno al proprio dovere di
vigilare potrà essere sanzionato disciplinarmente, nonché soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione
amministrativa, il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, in banca o
presso gli Uffici Postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T,
(Causale: Infrazione divieto di fumo – IIS “UGO MURSIA” Carini – Verbale n. ___ del ________).
È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari
alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più
conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo
raccomandate AR). Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in € 55,00 (doppio della
sanzione minima, più conveniente di un terzo della sanzione massima, che sarebbe pari a € 90,75)
o, se si incorre nella citata aggravante, in € 110,00 (doppio di € 55,00, più conveniente di un terzo
di € 550, che sarebbe pari a € 181,50).
Per ogni chiarimento, chi ne abbia necessità, potrà rivolgersi all’A.A. Sig.ra Rosaria Gambino
del settore affari generali dell’ufficio di segreteria dell’I.S..
Il Dirigente Scolastico
DI ROSA
DOMENICO
14.10.2018
08:56:00 UTC
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