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Oggetto: Divieto di fumo nei locali e negli spazi esterni dell’Istituto

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013, sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il presidente della repubblica il 12
settembre 2013 ha emanato il Decreto Legge n.104, Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e
ricerca, tra queste, l’art. 4 - “Tutela della salute nelle scuole” - impone che il divieto di fumo ( già previsto
dall’art. 51 della Legge 16/01/2003, nei locali chiusi), sia esteso anche nelle aree all’aperto di pertinenza
degli istituti scolastici statali e paritari. L’ art. 4 prevede inoltre lo stesso divieto anche per le sigarette
elettroniche.
Considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si esplicitano le
disposizioni interne adottate e in vigore nel nostro Istituto a partire dalla data odierna, al fine di disciplinare il
divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro (in tutte le sedi dell’istituto), ai sensi delle seguenti
normative:
- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- ordinanza 26.7.2013 del ministero della salute (G.U. Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2013)
- Decreto legge n.104/2013 del 12.09.2013
La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici
(comprese le zone esterne e i cortili e i giardini) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture
scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.
Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola ed
è esteso anche all’utilizzo delle c.d. “sigarette elettroniche”
L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7
della L. 584/1975, come modificato dall'alt. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente
aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005). Si comunica che la
normativa ha abolito la possibilità del pagamento immediato al verbalizzante della sanzione relativa ad
infrazioni al divieto di fumo nei luoghi di lavoro, consentendo soltanto il pagamento successivo e quindi pari
ad un importo corrispondente al “doppio del minimo” previsto. Di conseguenza la misura della sanzione
attualmente vigente è pari ad un minimo di euro 55,00, raddoppiata ad euro 110,00 qualora la violazione sia
commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
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I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio
sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative
finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
Con la presente sono nominati funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare,
come qui di seguito indicato:

Plesso
Scuola Secondaria di I grado – Cittiglio

incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al
divieto di fumare
prof.ssa Pozzi Donatella, Sig.ra Toscano Felicia

Scuola Secondaria di I grado – Gemonio prof.ssa Giorgetti M. Teresa, Sig.ra Diano Angela
Scuola Secondaria di I grado – Cocquio

prof.ssa Emma Giannini, Sig.ra Grigoletto Lorena

Scuola Primaria – Gemonio

Sig.re Tamburo Francesca e Albini M. Luigia

Scuola Primaria – Brenta

Ins.ti Parrilla M. Isabella e Sandrini Rita

Scuola Primaria – Cocquio

Ins. Cividini Flavia , sig.ra Colombo M. Cristina

Scuola Primaria – Cittiglio

Ins.ti Emanuela Bignone e Bonanno M. Giuseppa

Scuola Primaria – Azzio

Ins. Bortoli M.Luisa, sig.ra Villa Paola

Scuola Infanzia – Azzio

Ins.ti Mazzolini Rosalba e Gennari Roberta

Scuola Infanzia – Cittiglio

Ins. Sburlati Silvana, sig.ra Farnetano Teresa Maria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eliana Frigerio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93

