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Oggetto: Divieto di fumo (legge n° 3 del 16 gennaio 2003) 

 

 

Al fine di non limitarsi ad una sterile osservanza della legge ma di promuovere con 

ogni mezzo la campagna di sensibilizzazione nazionale contro il Tabagismo (legge n° 

584 dell’11/11/1975) è severamente proibito fumare nei locali scolastici. Tutti gli 

operatori, pertanto, non dovranno mai fumare in classe/ sezione né  nei locali di 

pertinenza della scuola ( cortili, giardino, scale d’ emergenza, ecc., ecc.) né in  

occasione di riunioni e/o attività prestate in orario di servizio. 

Alle infrazioni al divieto previsto dalla norma citata si applicano le sanzioni previste 

dalla legge n° 584 dell’11 novembre 1975/ art. 7 consistenti nel pagamento di una 

somma da € 25 a € 250; 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 e bambini fino a 12 anni. 

 I collaboratori del dirigente e i responsabili di sede sono invitati a: 

 Vigilare  sull'osservanza dell'applicazione del divieto;  

 accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione; 

 redigere  un  verbale di contestazione, che deve contenere gli estremi del 

trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire 

il pagamento della sanzione ; 

 a  far pervenire gli  scritti difensivi al dirigente scolastico.  

Il dirigente provvederà a  notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile 

provvedervi immediatamente, ne assicura la notifica a mezzo posta (entro 

novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista 

dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.  

Cordialmente  

Vincenzina Irene Sabetta 

Dirigente scolastico 
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