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REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO 

  

 

Art. 1 – Riferimenti Normativi  
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare: 

 art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo; 
 Legge 11/11/1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico); 
 Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69; 
 Direttiva PCM 14/12/1995; 
 Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4; 
 Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20 (Legge finanziaria 2002); 
 Legge 16/01/2003 n.3 - art. 51; 
 DPCM 23/12/2003; 
 Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004; 
 Accordo Stato - Regioni 16/12/2004; 
 Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005; 
 Circolare 3/Sanità/2005; 
 Legge finanziaria 2005 (art.190 – art.483); 
 Decreto Legislativo 81/2008; 
 Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8 

novembre 2013, n. 128.  

Art. 2 - Finalità 
Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:  

• tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito 
dall'art.32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza); 

 educare al rispetto della norma vigente;  
 prevenire l’abitudine al fumo;  
 incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;  
 garantire un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità; 
 educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui. 
 promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla 

salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata 
dall’istituzione scolastica 
 

Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo 
E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle due sedi del Liceo Scientifico Statale Plinio Seniore di Roma, nessun 
ambiente escluso, anche in assenza di indicazione di divieto, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell'istituto 
scolastico, anche durante l’intervallo. All’interno dell’Istituto è inoltre vietato l’uso di sigarette elettroniche. 
All’osservanza del divieto sono tenuti tutti coloro, studenti, docenti, personale ATA, genitori, visitatori, anche 
occasionalmente presenti nei locali dell’Istituto. 
 
Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo 
Fermo restando l’obbligo di vigilanza da parte di tutto il personale della scuola, è facoltà del Dirigente Scolastico 
individuare i responsabili dell’applicazione del divieto nelle sedi dell’Istituto ai quali sono attribuiti con specifica 
nomina i seguenti compiti:  

mailto:rmps27000d@istruzione.it


• accertamento della visibilità dei cartelli informativi e dell’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, 
delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni;  

• vigilanza sull’osservanza del divieto;  
• accertamento e contestazione di eventuali infrazioni, verbalizzazione e notifica dei verbali di contestazione in 

attuazione delle disposizioni normative e procedurali.  

Gli incaricati restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico. In presenza di eventuali 
difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo 
Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all’osservanza del divieto. 

In ogni caso il personale tutto è sempre responsabile del controllo dell’applicazione del divieto. 
 
Art. 5 – Sanzioni 
Come stabilito dalla normativa vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da €27,50 a €275,00, misura che è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una 
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Analoga sanzione verrà 
applicata a coloro che saranno sorpresi a gettare mozziconi al di fuori dei contenitori predisposti. 
Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della 
norma; in aggiunta alla sanzione pecuniaria, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari. La violazione del 
divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento.  

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere 
sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
Art. 6 – Procedura di accertamento  
Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verifichino comportamenti non rispettosi del presente 
regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:  
a) accertare l’infrazione;  
b) accertare l’età del trasgressore; 
c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l’apposito verbale di accertamento. 

Se il trasgressore è maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del 
verbale in triplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale 
stesso. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l’apposito verbale, si deve notificare 
al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall’accertamento, la prima copia del verbale. 

Se il trasgressore è minorenne, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si 
invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver 
compilato l’apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni 
dall’accertamento, la prima copia del verbale. Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore 
minorenne, provvederà al pagamento della sanzione presso l’Ufficio indicato nel verbale ed esibirà 
all’Amministrazione Scolastica la ricevuta dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di 
contestazione o di avvenuta notifica. Gli incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro 
dell’avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla 
notifica hanno l’obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di 
Roma, che provvederà in merito. Gli accertatori procedono in maniera autonoma all’accertamento della violazione 
ed alla redazione del relativo verbale.  

d) inoltrare la seconda copia del verbale all’Ufficio di Vicepresidenza. 
 
Art. 7 - Pagamento contravvenzioni 
Al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. 
Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, presso 
la Tesoreria provinciale, oppure in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo (131 
T), codice ufficio BRM, o presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale 
(causale: infrazione divieto di fumare ‐ LSS Plinio Seniore ‐ Roma). L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 
giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto 
territorialmente competente.  
 
Art. 8 - Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.  
 
Allegati alla procedura:  
• Allegato A: Nomina incaricati all’accertamento e alla contestazione di infrazioni del divieto di fumo; 
  Allegato B: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare; 
• Allegato C: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale; 



• Allegato D: Comunicazione al Prefetto nel caso di mancata esibizione della ricevuta di versamento; 
• Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell’alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 legge n. 
689/1981; 
 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.30 nella seduta del 29 maggio 
2018. 
 

 

         
          

 

 

 

 


