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Circolare n.36

Gardone V.T., 14/9/2020
A tutto il personale
Agli studenti
Agli atti
Alle famiglie
Al sito web

Oggetto: Applicazione normativa antifumo (DL n. 104/2013 convertito in legge 128/2013)
Si ricorda agli studenti, al personale e a chiunque frequenti a qualsiasi titolo, anche per un breve
tempo, i locali e le pertinenze dell'istituto, che è stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali
della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici, le aree all'aperto di
pertinenza dell'Istituto e che è altresì vietato l'uso di sigarette elettroniche.
Tale divieto non va interpretato come una misura di natura repressiva, ma come semplice
applicazione alla nostra scuola del dettato normativo che si ispira al principio educativo della
prevenzione delle dipendenze e della promozione di stili di vita sani e corretti.
È compito della scuola che si 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.
Essa si prefigge 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;
• 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 ed altrui.
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SANZIONI
Ai contravventori verrà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente:
a) l'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo
come stabilito dall'art. 7 della L. n. 584/1975 modificato dall'art. 52, comma 20, della L
448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189;
b) la misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in
caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla
presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni;
c) chiunque violi il divieto di utilizzo di sigarette elettroniche è soggetto alle medesime
sanzioni previste al punto a);
d) i soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima;
in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;
e) la misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza
di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni;
f) sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade
l'ammenda prevista dalla L. n. 584/1975 e successive modifiche qualora la legge stessa non
venga fatta rispettare;
g) il soggetto incaricato della vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal
trasgressore ai sensi delle leggi vigenti;
h) i dipendenti e gli alunni dell'istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle
sanzioni pecuniarie possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
I soggetti preposti al controllo del divieto procedono all'accertamento delle relative infrazioni
contestando al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale
di accertamento (allegato alla presente) previa identificazione del trasgressore tramite esibizione di
documento di identità. I soggetti preposti consegnano una copia del verbale di contestazione al
trasgressore e il bollettino precompilato per il pagamento (allegato alla presente), unitamente
all'invito a depositare presso la segreteria di questo istituto entro 60 giorni copia della ricevuta
dell’avvenuto pagamento accompagnata da copia del verbale stesso.
Qualora il trasgressore sia minorenne la copia del verbale dovrà essere notificata ai genitori.
L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30
giorni dalla notifica, è il Prefetto.
Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento entro 60 giorni, il Dirigente scolastico
presenterà rapporto al prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si
rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
SOGGETTI PREPOSTI
I soggetti preposti al controllo del divieto hanno i seguenti compiti:
a. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree indicate;
b. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui sopra;
c. individuare l'ammenda da comminare;
d. utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
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e. controllare che siano affissi gli appositi cartelli predisposti dall'ufficio contenenti
l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili,
del nominativo degli addetti alla sorveglianza;
f. i soggetti preposti sono nominati dal Dirigente Scolastico.
L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la
designazione.
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI
• modulo ‘F23’, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo – I.C.
Gardone Val Trompia- Verbale N.
del
”. Il contravventore deve aggiungere soltanto le
proprie generalità nel campo 4; nel campo 13, nella prima riga in alto l’importo, il totale nell’ultima
riga (= identico importo) e alla fine del campo nell’apposita riga l’importo espresso in lettere
(esempio : ‘cinquantacinque/00’);
• versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
• bollettino di conto corrente postale (allegato alla presente) intestato alla Tesoreria Provinciale
competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – I.C.
Gardone Val Trompia- Verbale N.
del
).
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MAURILIO SPECCHIA
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia
Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177
Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it e-mail:BSIC85500D@istruzione.it;
www.icgardone.edu.it
VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003 VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge
24.11.1981 n. 689

Verbale n. ………………………… del…………………………
L’anno ……….. il giorno ……………………. del mese di …………………… alle ore ........... circa
nei locali/pertinenze/cortile/(altro specificare)………………… dell’ I.C. di Gardone Val
Trompia

sede

di

Via

……………………………….Plesso………………

Comune…………………….., il sottoscritto ………………………………………………., in qualità
di incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di
fumo ha accertato che:

il sig. /la sig.ra…………………………………………………… nat…. a…………………………
(……..) il ………………………… e residente a ………………………… (……..),……………..
via………………………… n. ……, documento d’identità …………………………………………..
ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Eventualmente:
Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di
gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Al trasgressore è pertanto comminata un’ ammenda pari a € ……………………. che potrà
essere pagata per mezzo di:
•
•
•

modulo ‘F23’, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di
fumo – I.C. Gardone Val Trompia- Verbale N. ____ del ______ ”;
versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
bollettino di conto corrente postale (consegnato con il presente - precompilato)
intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale

del versamento (Infrazione al divieto di fumo – I.C. Gardone Val Trompia- Verbale
N. ____ del ______ ).
ll trasgressore ha chiesto che sia inserita a verbale la seguente dichiarazione:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Il trasgressore
…………………………………….

Il verbalizzante
……………………………………….

AVVERTENZA:
A norma dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla
notificazione
degli
estremi
della
violazione.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all’istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale
accompagnato
dalla
ricevuta
di
versamento.
Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le
successive iniziative.
Ai sensi dell’art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venda commessa in presenza
di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato
dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio
entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della
somma di: ❑ € 27,50 (minimo della sanzione amministrativa prevista), ❑ € 55,00 (doppio del minimo della sanzione amministrativa
prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a
12 anni, come sopra indicato - da effettuarsi:
•

modulo ‘F23’, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo – I.C. Gardone Val TrompiaVerbale N. del ”. Il contravventore deve aggiungere soltanto le proprie generalità nel campo 4; nel campo 13, nella
prima riga in alto l’importo, il totale nell’ultima riga (= identico importo) e alla fine del campo nell’apposita riga l’importo

•
•

espresso in lettere (esempio : ‘cinquantacinque/00’);
versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
bollettino di conto corrente postale (consegnato con il presente - precompilato) intestato alla Tesoreria Provinciale
competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – I.C. Gardone Val TrompiaVerbale N. del ).

