
 

Rimini, 9 ottobre 2017 

 
Circolare n.29 

 

Agli Studenti e loro genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Concessionari di servizi a favore della scuola 

 soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola. 

 

Oggetto: divieto di fumo negli edifici scolastici e nelle relative pertinenze. 

In applicazione del DI 104 del 12.09,13 che dispone il divieto di fumare in tutti i locali scolastici e 

nelle relative competenze esterne e che specifica che (art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995), per 

ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette 

elettroniche, 

Finalità del divieto 

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e 

non 

repressiva, prefiggendosi di: 

 educare al rispetto delle norme; 

 prevenire l’abitudine al fumo; 

 incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette; 

 garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul 

lavoro; 

 proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo; 

 educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui. 

 

I funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare sono  

 

SEDE MOLARI: proff.ri Vandi Pierangelo e Mussoni Manuel   

SEDE EINAUDI: proff.ri. Zuccarini Gioviano  e Dini Carla  

 

Sarà compito dei predetti funzionari: 

• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in 

tutti i luoghi ove vige il divieto; 

• vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al 

trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica; 

• notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a 

fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica 

 

  
I.S.I.S.S. 

“L.EINAUDI – R. MOLARI” 
Via Felice Orsini, 19 
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Codice Ministeriale  RNIS 006001 
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pec: RNIS006001@pec.istruzione.it 

 
  



 

Sanzioni 

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione 

amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. 

L’importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente 

stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00). 

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale 

possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una 

somma pari al doppio della sanzione minima. 

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data 

dell’accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad 

informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle 

eseguite contestazioni o notificazioni. 

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno 

rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da € 200 a € 2000. 

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. 

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27.50 a 

€275 che si raddoppia qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente 

stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai dodici anni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosa Pasini 
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