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PROT. 4417/A1b del 03/12/2019                                                                                                              Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Agli alunni  
Ai Genitori degli alunni 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

COMUNICAZIONE N. 40 

Oggetto: Divieto di fumo nelle scuole. 

Si ricorda ai docenti,al personale ATA e a tutti gli studenti che è vietato fumare sia all'interno dell'edificio 
scolastico, sia all’esterno (cortili e giardini delle scuole); il divieto di fumo è esteso anche a qualunque 
dispositivo sostitutivo (sigaretta elettronica) che non può essere utilizzato   come previsto dal Decreto Legge 
n. 104/2013 - TUTELA SALUTE NELLE SCUOLE-. 

I contravventori incorreranno nella sanzione amministrativa prevista dalla legge che comporta una multa che 

va da un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00.  

Come si effettua il pagamento delle sanzioni 
Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato: 
• in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento 
“Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio. 
• presso la Tesoreria provinciale competente per territorio 
• presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per 
territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”. 

L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per 
evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all’istituzione scolastica, presentando copia del  
verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. 
Trascorso inutilmente il termine, l’istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità 
competente per le successive iniziative. 

Alla luce di quanto sopra, si esorta tutto il personale della scuola alla scrupolosa osservanza delle norme per il 

divieto di fumo anche al fine di garantire pienamente a ciascuno la tutela del diritto alla salute. 

Si allega modello  Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo 

 

Processo verbale n.  …………………………  del 

 

 

L’anno ……….. il giorno ……………………. del mese di ………………………… alle ore ………………….. circa 

 

nei locali del ………………………… sede di Via ………………………… Comune di ………………………….., 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 una ammenda pari a € …………………….  

 

 

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il trasgressore                                                                                                   Il verbalizzante 
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