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Circolare n. 30        Padova, 24 settembre 2018 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Ai Genitori 

Al Personale incaricato per il rispetto del 

regolamento antifumo: Daniele I., Stevanato P., 

Cappellari E., Paradiso C., Targa L., Bortolotto 

M., De Checchi P., Degli Agostini L., Marcelli 

M., Tiozzo B. E., Dominici P., Verani L., 

Boniolo L., Feo, Rasi M., L’Erario S. 

All’Albo 

OGGETTO: Divieto di fumo nell’ambiente scolastico. Incarichi di vigilanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

Il Regio Decreto n. 2316/1934; 

la legge 1 novembre 1975 n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni; 

la Direttiva del Presidente del C.M. 14.12.1995; 

la Circolare del Ministro della Sanità del 4.6.1976 n. 143; 

il Decreto Legislativo n. 626 del 19.9.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ora nel decreto 

legislativo n. 81/2008; 

la Circolare del Ministro della Sanità del 28.4.2001 n. 4; 

la legge 28.12.2001 n. 448 art. 52 c. 20; 

la legge 16.1.2003 n.3 art. 51; 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.12.2003 n. 300; 

la Circolare del Ministero della Salute 17.12.2004; 

la legge 30.12.2004 n. 311 art. 1 c. 189; 

il Regolamento di Istituto art. 45; 

CONSIDERATO 

che risulta da studi scientifici e da indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e mondiali l’evidenza della 

nocività del fumo passivo a fronte dell’esigenza che la singola istituzione scolastica tuteli la salute dei non 

fumatori; 

che negli edifici scolastici sede dell’8^ I.C. Volta non vi sono locali utilizzabili per fumatori; 

DECRETA 

E’ VIETATO FUMARE in tutti i locali chiusi della scuola (aule, palestre, laboratori, mense, 

archivi, ripostigli, corridoi, bagni, scalinate, atrio). 

E’ VIETATO FUMARE inoltre in tutte le pertinenze delle scuole (cortili, giardini, parchi). 

Ai trasgressori verrà comminata, ai sensi dell’art. 7 della legge 584/1975 e successive modificazioni, 

la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 27,50 a € 275,00. La 

misura delle sanzioni 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 ai 12 anni. 

 Si ricorda che, fino a nuova nomina, gli incaricati alla funzione di vigilare e di accertare le violazioni 

alla L. 584/1975 (divieto di fumo) nell’ambito dei locali dell’Istituto, comminando le eventuali sanzioni,  

sono i Signori in indirizzo.  

 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data di 

comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 14 c. 7 del DPR n. 275 del 8.3.1999 

Si allega il documento di attestazione di funzione di incaricati. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

http://www.8icspadova.gov/
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DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE DELLA FUNZIONE DI INCARICATO 

dell’applicazione della Legge 58471975 (divieto di fumo in determinati locali) 

 

La sottoscritta Elisabetta Doria, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo A. Volta di via Sant’Osvaldo 

1 Padova 

DICHIARA 

 

di aver nominato, in ottemperanza all’obbligo previsto dalla predetta legge, incaricato di vigilare e di 

accertare violazioni alla L. 584/1975 (divieto di fumo) nell’ambito dei locali dell’Istituto comminando le 

eventuali sanzioni, i Signori  

 

Plesso Bertacchi DANIELE I.  STEVANATO P. 

Plesso Volta CAPPELLARI E. PARADISO C. TARGA L. 

Plesso S. Rita BORTOLOTTO M. DE CHECCHI P. DEGLI AGOSTINI L. 

Plesso Nievo MARCELLI M. VACCHIERI A. TIOZZO BRASIOLA E. 

Plesso Todesco DOMINICI P. VERANI L. BONIOLO L. 

Plesso Stefanini FEO A.  RASI M. L’ERARIO S. 

 

La presente dichiarazione sarà esibita su richiesta ad eventuale trasgressore. 

Si fa presente a chi legge che, nell’esercizio delle sue funzioni, l’Incaricato è un Pubblico Ufficiale e come 

tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell’ambito 

scolastico. Gli interessati debbono ottemperare ai sensi del Codice Penale, sotto pena di pesanti sanzioni. 

 

Si applicano in particolare i seguenti articoli del Codice Penale: 

 

Art. 337 del Codice Penale – Resistenza a un Pubblico Ufficiale. 

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico 

servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è 

punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 

 

Art. 496 del Codice Penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di Altri. 

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre 

qualità della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico Ufficiale, o a persona 

incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino 

a un anno o con la multa fino a lire un milione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

Data e firma dell’incaricato 

 

____________________________________________ 

 

Padova, ______________________________________ 

 

http://www.8icspadova.gov/
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Agli incaricati della vigilanza sul divieto di fumo 

 

Oggetto: Divieto di fumo. Accertamento, contestazione e verbalizzazione della violazione. Indicazioni 

operative al personale incaricato. 

 

Sono di seguito riportate le indicazioni operative per lo svolgimento dell’incarico di vigilanza in ordine al 

divieto di fumare: 

1. Le SS.LL. dovranno esibire al trasgressore il decreto di incarico ricevuto e, a richiesta, un documento di 

identità personale. 

2. Accertata la violazione, procederanno alla redazione del verbale di contestazione, alla presenza del 

trasgressore, che deve essere informato sulla possibilità di far riportare una propria dichiarazione a 

verbale. 

3. Il verbale va redatto in triplice copia firmato dal trasgressore e dall’accertante. Una copia va consegnata al 

trasgressore stesso e le altre due vanno riconsegnate alla segreteria della scuola. 

4. Può succedere che il trasgressore non intenda presenziare alla redazione del verbale e si allontani oppure 

non intenda sottoscrivere il verbale stesso e prenderne copia: in tal caso è necessario richiedere le 

generalità per procedere poi alla redazione del verbale stesso, nel quale vanno indicati tali ulteriori fatti. 

Il verbale sarà notificato al domicilio dell’interessato, eventualmente con il mod. F23 per il pagamento 

della sanzione, a cura dell’Ufficio di Segreteria. 

5. Qualora il trasgressore non intenda dichiarare le proprie generalità, si procederà d’ufficio ad acquisirle, 

sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’accertante stesso o da altri presenti al fatto o dal 

personale di Segreteria. 

6. Al trasgressore va consegnata una copia del mod. F23 per semplificare le modalità di pagamento della 

sanzione e va ricordato di far avere o di esibire copia dell’avvenuto pagamento all’ufficio di Segreteria 

dell’Istituto, anche via fax o email. 

7. L’ammontare della sanzione minima è ordinariamente di € 27,50 raddoppiata a € 55,00 se la sanzione si è 

verificata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino 

a dodici anni. Si consiglia di richiedere agli interessati la conferma dello stato di gravidanza o l’età dei 

bambini. 

8. Le SS.LL avranno cura di depositare la documentazione relativa alle sanzioni amministrative comminate 

ai trasgressori presso l’Ufficio di Segreteria, che assicurerà il rispetto delle disposizioni previste in 

materia di trattamento di dati personali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

 
 

http://www.8icspadova.gov/

