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Oggetto: divieto di fumo a scuola- Tutela della salute nelle scuole

Vista la legge n.584 /1975, art.7, così come sostituito dall’art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n.448;
Vista la legge 16 Gennaio 2003, n. 3 art.51, recante Disposizioni Ordinamentali in materia di Pubblica
Amministrazione, art. 51 comma 5- tutela della salute dei non fumatori;
Visto il Decreto Legge n.104 “L’istruzione riparte” emanato in data 9 Settembre 2013, art. 4: “Tutela della
salute nelle scuole” divenuto Legge n.128 il 7 novembre 2013,
Si ribadisce che il divieto di fumare è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni
scolastiche
.
Sono incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto di fumo nelle zone esterne e riferire in presidenza, i
docenti individuati per la sorveglianza esterna. I docenti in uscita dalla classe nel primo quadrimestre ,durante le
ricreazioni nelle zone interne ( incluso il servizio pomeridiano) e i collaboratori di turno durante l’attività
didattica , sono incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto di fumo e riportare in presidenza le infrazioni.
Si precisa che l’importo della sanzione amministrativa va da €27,50 a €275,00. Poiché la normativa ha abolito la
possibilità di pagamento immediato al verbalizzante , si applica l’art.16 della L. 689/81 la quale stabilisce che
l’importo della sanzione sia “ pari al doppio del minimo o un terzo del massimo, se più conveniente”.
Pertanto la sanzione minima applicabile è di € 55,00 se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla
contestazione della violazione. I trasgressori sono quindi soggetti alle sanzioni previste dalle norme riportate e
alle sanzioni di carattere disciplinare interne all’Istituto.
Si precisa che lo sconto del 30% previsto nel Decreto del fare per pagamenti della sanzione
entro 5 giorni è applicabile solo per le violazioni del Codice della Strada.
Gli studenti che violano il divieto di fumo , avranno addebitato inoltre il punto F e F1 del regolamento
di Istituto.
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