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Circolare n. 67

Firenze, 27 ottobre 2022
A tutto il personale
Alle famiglie
Alle classi

OGGETTO: Divieto di fumo
È fatto divieto a chiunque di fumare, anche utilizzando sigarette elettroniche, in tutti i locali
dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto, anche durante l’intervallo.
Tutto il personale è preposto a vigilare sull’osservanza di tale divieto per ogni ambiente scolastico interno ed
esterno, compresi i bagni. Chi non osserva il divieto di fumo è sottoposto a sanzione, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. Come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20
della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, i
trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La
misura della sanzione 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. Si ricorda che, poiché 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 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure
in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo
131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo – LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI). I trasgressori
dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria onde
evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al
controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non
osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono
essere sottoposti a procedimento disciplinare.
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni
del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto
i docenti coordinatori di plesso, come di seguito specificato:
Sannino Carla

Sede viale Don Minzoni

Sollevanti Elena

Sede Bersaglio

Mencarelli Claudia

Sede Cocchi
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