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A tutto il personale in servizio
nell’I.I.S. “L. da Vinci - Nitti”
Agli studenti e per il loro tramite ai sig.ri
genitori dell' I.I.S. “L. da Vinci - Nitti”
Al Sito Web
Agli atti dell’Istituzione scolastica

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA
Si ricorda alle SS LL che il Decreto Legge del 12 settembre 2013 n.104 art. 4, tutela della salute nelle scuole
(convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128) vieta in modo assoluto, di fumare sigarette tradizionali o elettroniche
in tutte le aree di pertinenza della scuola, compresi gli spazi esterni quali cortili, scale ecc .
Il personale in elenco è incaricato della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo con i
seguenti compiti:
a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi di divieto di fumo;
b) vigilare sull'osservanza del divieto;
c) contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica (allegata alla nota di incarico);
d) notificare direttamente la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
Liceo Linguistico:
Prof. V. Fiorentino;
Istituto Tecnico Potenza:
Prof.ssa F. P. Brienza;
Istituto Professionale Potenza Prof.ssa I. Rosati;
Istituto Tecnico Brienza:
Prof.ssa T. De Carolis;
Istituto Tecnico Avigliano:
Prof.ssa A. Darino.
Tutto il personale, docente e non docente, è tenuto a rispettare e a far rispettare il divieto in oggetto,
segnalando ai docenti incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni, i nominativi delle persone
sorprese a trasgredire il divieto.
Tutti coloro che non rispetteranno il divieto di fumo saranno sanzionati con il pagamento di multe secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma.
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 12 anni di età.
La riscossione diretta della sanzione da parte dell'Istituto è vietata; il pagamento deve quindi essere effettuato
presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle
Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli Uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria
Provinciale (causale: infrazione divieto di fumo – IIS “L. da Vinci - Nitti” Potenza), come previsto dal punto 10
dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04. 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 dell'applicazione del regolamento sul divieto di fumo, non fanno
rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €.
2.200,00.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle
sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a
procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In occasione degli incontri scuola - famiglia, i docenti coordinatori di classe notificheranno la presente
disposizione ai sig.ri genitori.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Napoli

DIVIETO DI FUMO
(Decreto Legge del 12 settembre 2013 n.104 art. 4, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128)
VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO
Il sottoscritto ..............….........……………….., incaricato con nota prot. …….. del …… , della vigilanza,
dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo da parte del Dirigente Scolastico, dando atto
di aver preliminarmente effettuato formale richiamo, ha accertato che: 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 stabilmente esposto, il signor
....................................................................,
nato
a
.....…………...................
residente
a
………………………........................... via ............................................. , identificato con ………………………..
(indicare documento di riconoscimento o conoscenza diretta) ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo
(Decreto Legge del 12 settembre 2013 n.104 art. 4, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128) in quanto:
(descrivere infrazione accertata)
……………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
immediatamente contestata per i seguenti motivi
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
(trasmettere il verbale sollecitamente al DSGA che provvede alla sua trasmissione a mezzo posta con raccomandata
r.r. entro 90 gg, dalla contestazione)
Si informa il trasgressore che:
violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni;
pari al doppio del minimo della anzidetta sanzione amministrativa, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di
notificazione, per l’importo di:
|_| € 55,00;
|_| € 110,00, per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a
dodici anni;
o quale Autorità competente a ricevere, entro 30 gg dalla contestazione o
trasmissione a mezzo posta (in caso di mancata contestazione immediata), eventuali scritti difensivi;
lla data di contestazione o di
notificazione:
in banca o presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali, tramite bollettino c/c
postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale "infrazione divieto di fumo –
IIS “L. da Vinci - Nitti” Potenza";
avvenuto pagamento al Dirigente Scolastico attraverso gli Uffici di Segreteria;
sanzione, conformemente a quanto disposto dall’art. 17 della legge n. 689/81, si procederà a presentare rapporto al
locale Prefetto (UTG - Ufficio Territoriale di Governo);
ricevuta.
Luogo e data …………………………….
Il trasgressore

L'incaricato

