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Comunicazione n.     

 

A tutto il personale 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Agli atti  

All'albo                        
 

 

Oggetto: DIVIETO DI FUMO 

 

Vista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 104 del 12 Settembre 2013, coordinato con la Legge 

di conversione 8 Novembre 2013, n.128, 
 

RICHIAMATI i sotto elencati atti normativi: 

la L. 584 del 11.11.1975  

la L. 689 del 24.11.1981  

il D.P.C.M. del 14.12.1995  

la circolare del ministero della sanità n. 4 del 28.03.2001  

il D.P.C.M. del 23.12.2003 di “Attuazione dell’art. 51, c. 2 della L. 3 del 16.01.2003, come 

modificato dall’art. 7 della L. 306 del 21.10.2003”  

la circolare del Ministero della salute del 17.12.2004 

la L. 30.12.2004 n. 311, art. 1, commi 189, 190, 191; 

il D.Lgs. 81 del 09.04.2004, modificato ed integrato con D.Lgs del 03.08.2009  

 

richiamate le disposizioni emanate negli anni successivi alla pubblicazione del DL 104/2013 

 

si ricorda che: 
 

 

Il divieto di fumo  è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto. E’ vietato l’utilizzo 

delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle scuole 

dell’Istituto. 



I trasgressori (compresi gli studenti) saranno soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui 

all’art.7 della L. 584/1975  e s.m.i. (pagamento multa da euro 27,50 a euro 275; 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).  

Il pagamento della sanzione amministrativa dovrà 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, oppure presso gli uffici postali, 
con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto 
“Secco Suardo” – Bergamo). 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 2000 Euro 

 

L’infrazione al divieto di fumo commessa dal personale e dagli studenti dell’Istituto è  poi sanzionabile 

anche in base alle norme disciplinari vigenti ed al Regolamento di Istituto. 

I Docenti ed i CC.SS sono tutti incaricati, ai sensi del comma 1bis del DL 104/2013, quali preposti 

all’applicazione del divieto di fumo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luciano Mastrorocco 

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa , ai sensi dell'art.3, c.2  D.Lgs. 39/1993 

 


