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Ai docenti
Al personole ATA
Agli studenti
Alle fomiglie

OGGETTO: divieto di fumo nello scuolo

5i ricordo che il Decreto Legge del 12 settembre 20L3 n.104 ort.4, tutelo dello solute
nelle scuole, e lo Legge L6 gennaio 2013, vietoto, in modo ossoluto, di fumore sigarette
trodizionoli o elettroniche in tutfe le aree di pertinenzq dellq scuolo, compresi gli spozi esterni
guoli cortili, scole ecct .

fl personole in elenco è incoricoto dellq vigilonzo e dell'accertqmento delle infrqzioni ql

divieto di fumo previsto dollo normotiva D.P.C.M, L4/12/95 e Accordo Stoto Regioni 16/12/04
con i seguenti compiti:

- vigilonzo sullo correlto opposizion e det cortelli infonmotivi di divieto di fumo
- vigilore sull'osservonzo del divieto, contestore le infrozioni e verbolizzarle utilizzondo

l'opposito modulisticq
- notif icore direttomente le trasgressione olle fomiglie degli qllievi sorpresi o fumore

sede di viq Cuzzi Fronco Moscetti - Mourizio Codo

sede di vio 6iussoni Cristino Ulzega
sede di vio Vqresino Loredono Florion
sede di vio Pqlmo Poolq Boldo

Tutti coloro che non rispetteronno il divieto di fumo sqi"onno sqnzionqti con il pogorrrento
di multe secondo guonto previsto dollo normotivq vigente.

Per gli olunni sorpresi o fumqre q scuolq si procederò o notif icqre ai genitori l'infrozione
dello normq.



f trasgressori sono soggetti od unq sonzione omministrqtivo cheprevede il pogomento di

unosommodqeuro 2T,SOo2TS,OO.Lomisurodellosanzioneèroddoppiotoguolorolaviolozione
sio commesso in presenza di unq donno in evidente stoto di grovidonzo o di lottonti e bombini

fino o 12 onni di età.

Lo riscossione diretto dello sonzione do parte dell' fstituto è vietqto, il pogomento deve,

quindi , essere effettuato presso lq Tesoreriq Provinciole oppure in boncq o uffici postoli,

utilizzondo il modello F23 (Agenzio delle Entrote) con codice tributo 131T, oPPure presso gli

Uffici postoli con bollettino di c/c postole intestolo ollo Tesorerio Provinciole (cousole:

infrazione divieto di fumo - T.C. Como Rebbio), come previsto dol punto 10 dell'Accordo Stoto

R,egioni del 16/12/04.
I trosgressori dovronno consegnore copio dellq ricevuto comprovonte l'ovvenuto

pogomento, presso la Segreteria oltre evitare l'inoltro del ropporto al Prefetto territoriolmente

competente.
Coloro che non foronno rispettore le disposizioni sono soggetti ollo sqnzione

omministrotivo del pogomento di uno sommo do 200 o 2.000 euro.

I dipendenti dello scuolo in oggiunto ollo sanzione omministrqtivo possono essere

sottoposti o procedimento disciplinore: gli studenti, in oggiunto qlle sonzioni pecuniorie possono

essere puniti con sonzioni disciplinori.
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