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REGOLAMENTO per l'Applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo 

Art. 1. PRINCIPI 

L’istituto di Istruzione Superiore Mancinelli e Falconi di Velletri (Rm) con il presente Regolamento 

s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle normative vigenti. 

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli 

studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, 

dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Art. 2. LOCALI nei quali si APPLICA il DIVIETO di FUMO 

E’ stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali interni ed esterni (nessuno escluso) ed in tutte le aree 

di pertinenza dell’istituto, senza eccezione alcuna come previsto dal D.L. del 12/09/2013 n°104 art.4 

comma 1. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e a tutto quanto previsto dalla 

normativa specifica in materia. Il divieto riguarda TUTTO il personale, gli alunni e chiunque frequenti a 

qualsiasi titolo, anche temporaneamente, i locali e le aree di pertinenza della sede Centrale e della sede 

Associata. Non verranno tollerate trasgressioni a tale divieto. 

Art. 3. SOGGETTI cui spetta  VIGILARE sull'OSSERVANZA del DIVIETO 

Il D.S. individua il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto (vedi D.L.104/2013), che deve 

anche procedere alla contestazione delle infrazioni, verbalizzate e alla notifica al trasgressore della sanzione 

pecuniaria prevista dalla normativa vigente. I Responsabili (Preposti) incaricati dal D.S. sull’Applicazione del 

Divieto del Fumo sono la Sig.ra CRISTIANA CIOCCARI e il professor FRANCESCO LOZZI, per la sede Centrale, 

e la professoressa MARZIA OGNIBENE, per la sede succursale. I predetti Preposti comunque possono 

operare indifferentemente in entrambe le sedi dell’Istituto. I Preposti organizzeranno, per detta funzione, 

le azioni di controllo dei collaboratori scolastici a cui spetta la responsabilità del controllo capillare di tale 

divieto attraverso la segnalazione della eventuale trasgressione ai Preposti. Un elenco, con tutti i nominativi 

dei Responsabili e dei collaboratori scolastici autorizzati a tale vigilanza, sarà comunque esposto all’albo e 

sul sito della scuola.      

Art. 4. SANZIONI per le  TRASGRESSIONI al DIVIETO di FUMO 



In applicazione della normativa Legge 11/11/1975, n. 584 , Legge 24/11/1981, n. 689, Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995, Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n .4 , Legge 

28/12/2001, n. 448 , Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51, D.L. 266 del 9/11/2004, art. 19, DPCM 23/12/2003, 

Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, C.M. 17/12/2004 Ministero della salute, Legge 30/12/2004, n. 

311 e D.L.n°104 del 12/09/2013. 

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 

275,00. La misura della sanzione è raddoppiata nei casi previsti dalla normativa. L’art. 16 della 689/1981 

consente il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni 

dalla contestazione immediata o dalla notifica (in caso di minori). In questo caso l’importo può essere o un 

terzo del massimo, o il doppio del minimo se più favorevole. Entro trenta giorni dalla contestazione o 

notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità 

competente a ricevere il rapporto (Prefetto), eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. 

Sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, il Prefetto, se ritiene 

fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata 

dalle spese per il procedimento, e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario, emette ordinanza motivata 

di archiviazione degli atti. 

L'ordinanza-ingiunzione può essere opposta innanzi al Giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla 

notifica dell'atto. 

E’ assolutamente vietato ai Preposti  che hanno accertato l’infrazione di ricevere direttamente il 

pagamento dal trasgressore. Tale pagamento dovrà avvenire secondo le modalità indicate dal D.L. 104/13. 

Art. 5. PROCEDURA di ACCERTAMENTO 

Nei casi di violazione del divieto, i Preposti  incaricati, muniti dei verbali di accertamento in triplice copia, 

dovranno svolgere le seguenti attività: 

� accertare l'infrazione, anche attraverso la segnalazione dei collaboratori scolastici, 

� controllare la maggiore o minore età del trasgressore, 

� contestare al trasgressore la violazione. 

Se il trasgressore è maggiorenne debbono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione in 

triplice copia del relativo verbale, numerato progressivamente, in base al modello previsto, consegnando al 

trasgressore stesso la seconda copia del verbale, il modulo di contestazione deve riportare le diverse 

modalità di pagamento come segue: 

a) pagamento diretto al concessionario del Servizio di Riscossione Tributi (Tesoreria provinciale competente 

per territorio), utilizzando il modello F23. Il codice tributo da indicare è il 131 T, che corrisponde alla voce 

“Sanzioni amministrative diverse da I.V.A.”; 

b) delega alla propria banca al pagamento, sempre utilizzando lo stesso modulo fornito dal Servizio 

Riscossione Tributi; 

c) pagamento presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato al suddetto Ufficio 

Riscossione Tributi- concessione di Velletri. 

Se il trasgressore è minorenne, la seconda copia del verbale va inviato alla famiglia. 



Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne provvederà al pagamento della 

sanzione ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento, consegnandone 

copia all’Ufficio Protocollo. I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro 

dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione, 

hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni, alla Prefettura di Roma, che 

provvederà in merito. Tale rapporto verrà inoltrato al Prefetto stesso dal D.S.. 

Art. 6. SANZIONI AMMINISTRATIVE a carico dei SOGGETTI cui spetta VIGILARE sull'OSSERVANZA del 

DIVIETO 

Per i Preposti che trasgrediscono a quanto previsto dalla normativa la sanzione è da € 220 a € 2.200. I 

collaboratori scolastici, cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono 

passibili di sanzione amministrativa da € 220 a € 2200 sanzionatagli dai Preposti nominati dal D.S.. Il D.S., 

come esprime il legislatore quale rappresentate Dirigenziale dell’Istituto, ha la responsabilità di 

supervisionare l’intera Applicazione di questo Regolamento e l’incarico di sanzionare un eventuale 

trasgressione compiuta dai Preposti stessi. 

Art. 7. INIZIATIVE di SENSIBILIZZAZIONE 

Il D.S. si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-

esempio di non fumatore nei confronti della popolazione scolastica, al fine, soprattutto, di 

responsabilizzarlo sul rispetto e sull'osservanza del divieto. Oltre ad una corretta apposizione dei cartelli 

informativi recanti la scritta “Vietato Fumare”, secondo quanto previsto dalla recente normativa, in punti 

ben visibili. 

Art. 8. Note 

Agli alunni che non osservino tale regolamento in aggiunta alla sanzione pecuniaria può essere impartito un 

procedimento disciplinare come previsto dal Regolamento di Disciplina. Per i dipendenti di pubblico 

impiego invece oltre alla sanzione pecuniaria può essere applicata procedura disciplinare come previsto dal 

legislatore.  

Art. 9. INTEGRAZIONI, MODIFICHE e VALIDITA’ 

Il Regolamento per l’Applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo potrà essere integrato e/o 

modificato dal Consiglio d’Istituto con delibera dello stesso raggiunta a maggioranza assoluta. 

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 10. Norma Finale 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge 

vigenti. 

APPROVATO con DELIBERA del CONSIGLIO d’ISTITUTO n° 47 lett. “C” del 13/03/2014. 

 

 

 


