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REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO  

NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI  

DELL’IISS “A. VESPUCCI” DIGALLIPOLI 

(approvato con delibera n°167 lett.b) del Consiglio d’Istituto del 02/10/2014) 

 

Art. 1 – (FINALITA’ E MODALITA’ APPLICATIVE)   

Con il presente regolamento, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Gallipoli assume formale 

impegno volto a:  

→ far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali dell’Istituto, senza 

eccezione alcuna;  

→ promuovere un ambiente scolastico libero dal fumo, soprattutto favorendo iniziative 

informative ed educative sul tema, opportunamente integrate nel piano di offerta formativa;  

→ fornire ogni opportuna conoscenza sulla problematica fumo, mediante lezioni, conferenze con 

personale esperto, distribuzione di materiale scientifico attentamente selezionato e, soprattutto, 

attraverso una costante opera di sensibilizzazione.  

 

Art. 2 – (RIFERIMENTI NORMATIVI)   

Il quadro di riferimento è rappresentato dalla seguente normativa:  

• R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25;  

• art. 32 della Costituzione;  

• L. 11.11.1975, n. 584;  

• L. 24.11.1981, n. 689;  

• D.lgs 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche;  

• D.P.C.M. del 14.12.1995;  

• Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28.3.2001;  

• L. n. 448 del 28.12.2001;  

• L. n. 3 del 16.1.2003, art. 1;  

• D.L. n. 266, art. 19, del 9.11.2004;  

• D.P.C.M. 23.12.2003;  

• ACCORDO Stato-Regioni del 16.12.2004;  

• C. M. 17.12.2004 Ministero della Salute;  

• L. n. 311 del 30.12.2004;  

• L. 10/1/2005. 

• Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 Art. 4 – Tutela della salute nelle scuole commi 1,2,3 

 
Art. 3 – (AMBIENTI SOGGETTI AL DIVIETO) 

E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali dell’Istituto, vale a dire: nelle aule, nei laboratori, nei 

corridoi, nell’atrio d’ingresso, nell’ufficio del Dirigente Scolastico, nella saladei Professori, negli 
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uffici di Segreteria, negli spazi riservati al personale ausiliario, nei vani destinati a deposito sussidi e 

attrezzature, negli archivi, nella biblioteca, nelle scale, nella palestra coperta, nell’auditorium e nei 

bagni, anche nei cortili o negli spazi all'aperto degli istituti. 

 

La Scuola si assume l’incombenza di collocare nei suddetti ambienti appositi cartelli con 

l’indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa, delle sanzioni applicabili e deisoggetti 

incaricati, aventi compiti di vigilanza, di accertamento e di contestazione delleviolazioni al divieto di 

cui trattasi all’interno della comunità scolastica.  

 

Art. 4 – (PERSONE PREPOSTE AL CONTROLLO E ALLE QUALI SPETTA VIGILARE 

SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO) 

Il dirigente scolastico individua e nomina con apposito atto i soggetti incaricati di 

vigilaresull'osservanza del divieto e di procedere all’accertamento dell'infrazione, alla redazione del 

relativo verbale e alla consequenziale contestazione della violazione. 

Stante la dimensione dell'Istituto, è opportuna la nomina di un incaricato per sede (Responsabile), che 

resta in carica fino a nuove designazioni.  

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, potrà essere chiesta la 

collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte 

all'osservanza del divieto (Polizia amministrativa locale, Ufficiali e agentidi Polizia Giudiziaria, 

Guardie giurate adibite allo specifico servizio).  

I dipendenti che fungeranno da agenti accertatori saranno preferibilmente docenti, atteso che, in tale 

qualità, i medesimi di fatto svolgono anche la funzione di educatori alla salute; potrà, tuttavia, essere 

assegnata la funzione di cui trattasi anche soggetti appartenenti ad altre figure professionali. Le 

disposizioni di legge e del presente regolamentodevono essere osservate da tutti i soggetti che 

utilizzino, a qualunque titolo, i locali dell'Istituto.  

 

Art. 5 – (COMPITI DEGLI ACCERTATORI)  

Gli accertatori incaricati devono:  

a) vigilare sulla corretta apposizione e costante presenza dei cartelli informativi in tutti i luoghi nei 

quali vige il divieto, controllando e segnalando al Dirigente Scolastico eventuali anomalie nella 

relativa esposizione;  

b) vigilare sulla scrupolosa osservanza del divieto;  

c) procedere alla contestazione delle infrazioni e alla redazione dei verbali, utilizzando l’apposita 

modulistica, nella quale compaiono numerazione progressiva e personalizzazione con il timbro della 

struttura;  

d) trasmettere copia del redatto verbale al Dirigente Scolastico.  

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposito attestato (v. 

allegato n. 1). 

Tale attestato e un documento di riconoscimento devono essere esibiti, in caso di contestazione 

immediata delle infrazioni al divietodi fumo, qualora il trasgressore ne formuli apposita richiesta.  

N.B. Quando opera nella applicazione della Legge 584/75 e successive modifiche l’INCARICATO 

della vigilanza assume la veste di PUBBLICO UFFICIALE ed esercita una funzione espressamente 

prevista dalla Legge con potere di contestare specifiche violazioni, di applicare determinate norme, 

di esercitare i necessari accertamenti. Il codice penale protegge, con gravi pene di reclusione, il 

pubblico ufficiale da minacce, resistenze, violenze e simili e obbliga i terzi a dare le esatte generalità:  

 

 

 

Art. 6 – (PROCEDURA DI ACCERTAMENTO)  
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Presupposto per il regolare accertamento della violazione è la corretta apposizione dei cartelli 

informativi, da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi ove maggiore è la confluenza di 

soggetti.  

Nei casi di violazione del divieto, l’agente preposto procede a contestarla immediatamente al 

trasgressore, redigendo il relativo verbale in triplice copia.  

Detto verbale deve essere sottoscritto sia dall’agente che dal trasgressore (cui va consegnata la prima 

copia del medesimo) e, in tale ipotesi, vale come contestazione immediata.  

Il trasgressore ha il diritto di fare inserire nel verbale di contestazione qualunque pertinente 

dichiarazione a sostegno delle sue ragioni.  

L’agente preposto provvede alla trasmissione immediata del verbale al Dirigente Scolastico.  

In caso di impossibilità di contestazione immediata, si notifica al trasgressore, entro 90 giorni 

dall'accertamento e per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, la prima 

copia del redatto verbale, con allegazione di relativo bollettino di conto corrente postale, per il 

versamento della sanzione, contenente numero e data del verbale nonché causale del versamento.  

Se il trasgressore è minorenne, l’agente preposto procede all'accertamento della violazione e alla 

redazione in triplice copia del relativo verbale.  

La prima copia del compilato verbale, quindi, deve essere notificata, entro 90 giorni 

dall'accertamento, ai genitori del trasgressore, per mezzo di plico postale raccomandato con avviso 

di ricevimento, con allegazione di bollettino di conto corrente postale per il versamento della 

sanzione, contenente numero e data del verbale nonché causale del versamento.  

- Il contravventore maggiorenne e i genitori del contravventore minorenne hanno facoltà, altresì, di 

effettuare il pagamento della sanzione anche presso un istituto bancario (utilizzando il modello F23, 

indicando il codice tributo 131 T, il codice dell’ufficio e gli estremi del provvedimento, ivi inclusa la 

causale del versamento) o direttamente presso la competente tesoreria provinciale.  

- Copia della ricevuta di versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria Amministrativa 

dell’Istituto, quale prova dell’intervenuto pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o 

notificazione della violazione, al fine di evitare l’inoltro obbligatorio del rapporto (con relativa prova 

delle contestazioni, delle notificazioni) al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla 

L.n. 689 del 24.11.1981 n. 689.  

 
Art. 7 – (ATTIVITA’ DI SUPPORTO) 

Le attività amministrative a sostengo di quelle espletate dagli agenti accertatori sono svolte 

dall'ufficio di Segreteria Amministrativa, che svolge i seguenti compiti:  

- nel caso di impossibilità di contestazione immediata, si occupa delle operazioni concernenti la 

notificazione per posta del verbale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al 

trasgressore;  

- accerta, inoltre, che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine 

di 60 giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza di quest’ultima, dalla data di 

notificazione del verbale. Detto accertamento è effettuato, ove necessario, anche tramite 

controllo telefonico, presso l'Unità Operativa Gestione Affari Economico-Finanziari - Ufficio 

Entrate - depositaria delle relative quietanze di pagamento;  

- conserva la terza copia del redatto verbale.  

 

 

Art. 8 – (SANZIONI) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 189 L. 311/2004, i trasgressori sono soggetti alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.  
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Come previsto dall’art. 8 della legge 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del 

minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione 

o di notificazione.  

Ex art.16 della L. n. 689/1981, il trasgressore è ammesso all’oblazione (pagamento nella misura di 

1/3 del massimo o del doppio del minimo, se più favorevole) se il versamento viene effettuato entro 

60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale 

redatto dall’agente preposto, in esso versamento incluse le spese di accertamento e di notifica.  

La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in 

evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.  

Decorso infruttuosamente il ridetto perentorio termine per il pagamento in misura ridotta (sessanta 

giorni), la documentazione contenente copia del verbale, prova delle eseguite contestazioni e 

notificazioni, viene inoltrata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente, per le 

successive incombenze di legge.  

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può inoltrare 

alla predetta Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere, eventualmente, di essere sentito.  

Il trasgressore ha facoltà, in alternativa, di adire il Giudice Ordinario territorialmente competente.  

Se i preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento non fanno rispettare le relative 

singole disposizioni soggiacciono alla sanzione amministrativa, prevista dalla legislazione vigente, 

del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.  

Se la violazione è perpetrata da un dipendente della Scuola, può essere avviato, nei suoi confronti, 

anche apposito procedimento disciplinare.  

Al personale dipendente dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.  

 
Art. 9 – (CARTELLI DIVIETO FUMO) 

E’ compito della Scuola approntare e collocare appositi cartelli concernenti il divieto di fumo, 

contenenti i seguenti elementi:  

- divieto di fumare;  

- riferimenti normativi;  

- sanzione amministrativa prevista;  

- soggetti ai quali spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare, verbalizzare e contestare 

le infrazioni al divieto di fumo.  

 

Art. 10 – (ATTIVITA’ INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE) 

Il Dirigente Scolastico si impegna a promuovere ogni iniziativa volta a sensibilizzare tutta la comunità 

scolastica sui danni da fumo e sui metodi utilizzabili per smettere di fumare.  

I Docenti responsabili di progetti in materia di educazione alla salute sono incaricati di coordinare, 

indirizzare e monitorare tutte le azioni che, sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico, 

risultino indispensabili a rendere sempre più operativo il presente regolamento.  

 

Art. 11 – (NORMA FINALE) 

Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti.  

 

A L L E G A T I 

Allegato 1: attestato agente accertatore.  

Allegato 2: modulo verbale contestazione violazione 

Allegato 3: rapporto al Prefetto.  

Allegato 4: cartello divieto fumo.  
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ALLEGATO N.1  

Prot. n. ..............                                                                                      Gallipoli, ………….. 

 

OGGETTO: attestato comprovante l’attribuzione della funzione di agente accertatore, in 

applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul “DIVIETO DI 

FUMO”  

 

Io sottoscritta Prof.ssa Paola Apollonio, Dirigente Scolastico dell’IISS “A. Vespucci” di Gallipoli,  

 

D I C H I A R O 

 

di aver nominato quali docenti incaricati di vigilare e di effettuare gli accertamenti e le altre attività 

previste dalla L. n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al 

divieto di fumo nei locali secondo quanto disposto dalla L. n. 584/1975 (divieto di fumo) e dalla L. 

3/2003 (Tutela del non fumatore), per l'a.s.2013/2014 i seguenti incaricati: 

• GRIMALDI MARCELLO presso la sede di Via S.P. 52 per Sannicola – Gallipoli  

• CIARDO ROBERTO presso la sede di Via Provvidenza – Gallipoli  

• BIANCO GIORGIO presso la sede di Via Pagliano – Gallipoli  

• DE PASCALIS ANNA LUCIA presso la sede di Via Meucci – Collepasso  

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Apollonio 
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ALLEGATO N. 2.  

VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUMO 

 

In data ____________, alle ore _______, all’interno dell’Istituto, precisamente 

____________________________________________________________________ 

io sottoscritto ____________________________, funzionario incaricato (come da nomina del dirigente 

scolastico del _____________) dell’accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ho 

constatato che il Sig. _____________________, nato il _________ in _________________ e residente in 

_______________, via __________, n. __, ha violato il divieto di fumo sancito dalla vigente normativa, in 

quanto: ____________________________________________________________________ 

Sanzione pecuniaria da €. 27,50 a €. 275,00 (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 189).  

In relazione alla infrazione di cui trattasi, specifico quanto appresso:  

essa viene contestata direttamente al trasgressore, il quale dichiara: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

essa non è stata contestata direttamente perché _____________________________________ 

(per cui, ai sensi e per gli effetti di cui al disposto del 2° comma dell’art. 14 L. 24.11.1981 n. 689, il presente 

verbale, contenente gli estremi della violazione, è notificato mediante invio di copia con plico postale 

raccomandato con avviso di ricevimento).  

Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, 

entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.  

Come previsto dall’art. 16 e dall’art. 10 (così come modificato dall’art. 96 del D.lgs. 507/1999) della L. n. 

689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole, 

nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della 

presente contestazione, oltre al pagamento delle spese di accertamento e notifica.  

La misura della sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa alla presenza di una donna in evidente 

stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.  

Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:  

a) presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale, intestato alla Tesoreria provinciale 

competente per territorio, con indicazione degli estremi del provvedimento e della causale del versamento 

(infrazione al divieto di fumo presso l’IISS “A. Vespucci” di Gallipoli, verbale n. ___ del ________);  

b) in banca, utilizzando il modello F23, nel quale si devono riportare il codice tributo 131 T, il codice ufficio 

e la predetta causale del versamento;  

b) direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;  

Deve essere esibita alla Segreteria Amministrativa della Scuola la ricevuta del versamento, onde evitare 

l’inoltro del rapporto al Prefetto di Lecce.  

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può inoltrare alla 

predetta Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere, eventualmente, di essere sentito.  

Al trasgressore è data facoltà, in alternativa, di adire il Giudice Ordinario territorialmente competente.  

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali viene consegnato all’interessato, presente, 

che appone la propria firma allo stesso, per ricevuta.  

Non viene consegnato all’interessato perché _______________________________________.  

 

IL TRASGRESSORE                                                            IL VERBALIZZANTE 

______________________________                          ________________________ 
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ALLEGATO N. 3 

 

Gallipoli, li …………… 

 

Ill.mo Signor PREFETTO di Lecce 

 

Prot. n. del  

 

OGGETTO: rapporto a carico di ____________________. 

 

Ai sensi della L. 24.11.1981, n. 689,  

C O M U N I C O 

che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. ________, del 

_______________, di accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo, con invito al 

medesimo di definire la vertenza in via amministrativa, con le modalità nel ridetto verbale specificate.  

Decorso il termine di legge, l’interessato di cui trattasi non ha esibito l’attestazione di pagamento 

della sanzione, pagamento che, da accertamenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere 

stato effettuato.  

Stante quanto precede, pertanto, provvedo a trasmettere alla S.V. copia del verbale de quo , 

completo  

di prova delle eseguita contestazione o notificazione, per i successivi e consequenziali incombenti La 

prego di volermi cortesemente dare comunicazione dell’esito della procedura avviata.  

Con ossequi 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Paola Apollonio 
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ALLEGATO N. 4.  

 
VIETATO 
FUMARE 

DECRETO LEGGE n. 104 del 12 settembre 2013 Art. 4 – "Tutela della salute nelle scuole" commi 1,2,3 

LEGGE 16 GENNAIO 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”:  

 

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00. 

 

LA MISURA DELLA SANZIONE È RADDOPPIATA QUALORA LA VIOLAZIONE SIA COMMESSA 

IN PRESENZA DI DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O DI LATTANTI O BAMBINI 

FINO A 12 ANNI.  

 

DELEGATI ALLA VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO:  

• sede di Via S.P. 52 per Sannicola – Gallipoli – prof. GRIMALDI MARCELLO 

• sede di Via Provvidenza – Gallipoli – prof. CIARDO ROBERTO 

• sede di via Pagliano – Gallipoli – A.T. BIANCO GIORGIO 

• sede di Via Meucci – Collepasso – prof.ssa DE PASCALIS ANNA LUCIA 

AUTORITÀ CUI COMPETE ACCERTARE E CONTESTARE L’INFRAZIONE:  

DELEGATI ALLA VIGILANZA, POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, GUARDIE GIURATE, 

UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Apollonio 


