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Prot. n. del 067.10.2019 

CIRCOLARE N.55 
 

Ai docenti, al personale ATA, agli studenti e ai loro genitori 
Alla comunità scolastica 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
OGGETTO: Divieto di fumo a scuola - disposizioni in ottemperanza dell’ordinanza n. 9 del 24/02/2016 del Sindaco di SassarI 
 

RETTORE / IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IN OTTEMPERANZA 
- dell’art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 che ha stabilito il divieto di fumo in tutti i locali chiusi e aperti 
della scuola. (è proibito fumare in tutta l’area recintata delimitante la scuola)  ed ha ì vietato l’uso delle sigarette 
elettroniche negli ambienti chiusi delle istituzioni scolastiche. 
- Dell ’ordinanza n. 9 del 24/02/2016 del Signor Sindaco del Comune di Sassari 
- In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995,  

INDIVIDUA 
i responsabili preposti all’applicazione del divieto nelle due sedi della scuola nelle seguenti figure: 
RESPONSABILI  PREPOSTI  NELLA  SEDE  CENTRALE:  DOTT.SSA    RITA  SULAS – SIG.RA RITA MARRAS 
RESPONSABILI PREPOSTI NEL LICEO: PROF. ANGELO PULINO – SIG. CAPPAI CARLO 
RESPONSABILE PREPOSTO PER LA SCUOLA MEDIA: PROF.SSA  FABIANA BULLA – SIG.RA ANGELA GIAU 
RESPONSABILE PREPOSTO PER LA SCUOLA PRIMARIA : SIG. ANTONELLO ARCA RESPONSABILI 
RESPONSABILE PREPOSTO PER   IL   CONVITTO/SEMICONVITTO:   EDUCATORI: IVANO MASTINO SILVIO CARRU 
con i seguenti compiti: 
- 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; 
· notificare la trasgressione alle famiglie degli allievi o ai diretti interessati, se maggiorenni, o a chiunque venga sorpreso a 

fumare nei locali della scuola. 
 
COME SI EFFETTUA LA MULTA 
I soggetti incaricati di far rispettare l’osservanza del divieto devono procedere a stilare il Verbale di accertamento e 
contestazione dell’Illecito Amministrativo (All. 1) e procedere ad informare i genitori, se il trasgressore è minorenne. 
 
COME SI PAGA LA SANZIONE 
Il pagamento della sanzione è effettuato: 
1. In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento 
(Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio; 
2. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio; 
3. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per 
territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo). 
 
AMMONTARE DELLA SANZIONE 
La  sanzione  amministrativa  varia  da  un  minimo di  euro  25,00  ad  un  massimo  di  euro  500,00.  La sanzione  è  
raddoppiata  qualora  la  violazione  sia  commessa  in  presenza  di  una  donna  incinta,  di lattanti o di bambini fino a 12 
anni. 
 
PRESENTAZIONE DI EVENTUALE RICORSO 
I  destinatari  di  un  verbale  di contestazione  di  violazione  delle  nuove  normative  antifumo  possono presentare ricorso 
avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva al Prefetto di SASSARI. 
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I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere 
sottoposti a procedimento disciplinare. 
In  caso  di  recidiva,  gli  studenti  che  non  rispettino  il  divieto,  in  aggiunta  alle  sanzioni  pecuniarie previste, saranno 
puniti con una sanzione disciplinare. 
Nel caso in cui qualche studente fosse sorpreso ad introdurre e commerciare all’interno dell’Istituto sostanze vietate, si 
procederà alla sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. 
 
IL PREPOSTO ALL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO CHE NON FACCIA RISPETTARE LA NORMA INCORRE IN 
UN’AMMENDA DA 200 A 2000 EURO. 
 

Il rettore - dirigente scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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All-1 
 
DIVIETO DI FUMO (Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, art. 4) 
VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO 
VERBALE n. ___/____ (anno) 
Il  sottoscritto  ___________________________________,  incaricato  con  determinazione del  Dirigente  Scolastico  per  la  
vigilanza,  dell’accertamento  e  della  contestazione  delle infrazioni  al  divieto  di  fumo,  dando  atto  di  aver  
preliminarmente  effettuato  formale richiamo, ha  
accertato che:  
in data odierna alle ore________ presso __________________________________ (indicare il luogo in cui è stata 
riscontrata l’infrazione), dove vige il divieto di fumo come attestato  da  cartello  stabilmente  esposto  e/o  da  
regolamento  d’Istituto,  il  signor  
________________________,  nato  a____________  il__________________,  identificato con 
____________________(indicare documentodi  riconoscimento  anche  se  persona  conosciuta)  ha violato  le  disposizioni  
relative  al divieto  di  fumo  (Decreto  Legge  n.  Decreto  legge  n.  104  del  12  settembre  2013  art.  4 – 
Ordinanza del Signor Sindaco di Sassari) in quanto (descrivere infrazione accertata): 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
In relazione all’anzidetta infrazione che è stata immediatamente contestata ed il trasgressore ha dichiarato che: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Ovvero, non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 (trasmettere  il  verbale  sollecitamente  al  Dirigente  Scolastico  e  provvedere  alla  sua notificazione entro 90 gg.dalla 
contestazione). Si informa il trasgressore che : 
-l’infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00  
euro,  raddoppiata  in  caso  di  violazione  commessa  in  presenza  di  una  donna  in  evidente stato di gravidanza o di 
bambini sino a dodici anni; 
-ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981 per la violazione commessa è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 
60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione. 
-Il  Prefetto  di  Sassari    è  individuato  quale  Autorità  competente  a  ricevere,  entro  30  gg. dalla  contestazione  o  
trasmissione  a  mezzo  posta  (in  caso  di  mancata  contestazione immediata), eventuali scritti difensivi. 
- Il trasgressore è ammesso a pagare l’importo sopra indicato entro 60 gg. dalla data di contestazione o di notificazione in 
banca o presso gli uffici postali. 
-Al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto 
pagamento alla Segreteria scolastica. 
Trascorsi inutilmente i termini di legge, in caso di mancata ricezione di copia dell’avvenuto versamento della sanzione, 
conformemente a quanto disposto dall’articolo 17 della legge 689/1981, si procederà a presentare rapporto al locale 
Prefetto (UTG –Ufficio Territoriale di Governo); 
Il  presente  verbale  è  compilato  e  sottoscritto  in  triplice  copia,  una  delle  quali  viene consegnata all’interessato per 
ricevuta. 
Sassari... 
...................... 
Il trasgressore _______________________________ 
L’incaricato _______________________________ 


