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A tutto il personale 
Agli alunni e per loro tramite alle Famiglie 

 
 
Roma, 25 settembre 2015 
 
Circ. n. 20 
 
 
Oggetto: - Divieto di fumo :  rif. norm: L. 584/75; DPCM 14 dic. 1995; L 448/2001 
           L. 3/2003; D.L. 104/2013; Accordo Stato Regioni 16.12.2004 punto 2.3 
               - Sanzioni:  L. 689/1981   
 
 

Nella G.U. Serie Generale n. 214, del 12.09.2013, è stato pubblicato il Decreto-Legge 12 
settembre 2013, n. 104, dal titolo:“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.  
             Sotto lo stesso titolo è specificato che l’entrata in vigore del medesimo provvedimento è: 
12/09/2013.  
            Pertanto, anche le nuove regole in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, specificate 
nell’art. 4 del decreto-legge in oggetto, che è bene si leggesse con attenzione, sono entrate in vigore 
il 12.09.2013. Esse vietano, in modo perentorio, il fumo nelle Istituzioni Scolastiche. 

 
       Quanto sopra non deve essere inteso soltanto come un divieto ma, al contrario, come una 
battaglia di civiltà, di prevenzione e di lotta agli effetti dannosi chiaramente attribuibili al 
tabagismo.  

Il titolo dell’articolo 4, Tutela della salute nelle scuole, ne è evidenza: fumare fa male;  la scuola 
è un luogo di crescita culturale, sociale e umano; ciò che è dannoso è senz’altro non educativo e, in 
quanto tale, non deve trovare spazio in un’Amministrazione dello Stato il cui compito istituzionale 
è educare, istruire e formare. 
          

Ne consegue che il regime delle sanzioni di seguito descritto è a tutela di tutti: fumatori 
adulti, non fumatori, fumatori iniziali, potenziali fumatori  per gioco o per moda. 
  

Per assicurare il divieto in oggetto saranno individuati, ai sensi dall’art.4 comma 1 lett. b 
del DPCM 14 dic.1995, gli incaricati di vigilare e contestare le infrazioni. 
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In caso di violazione delle suddette nuove disposizioni, devono essere applicate le sanzioni 
di cui all’art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’art. 52, comma 20, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottando le medesime procedure già in vigore prima 
dell’emanazione del Decreto  legge 12 settembre 2013, n. 104.  

In particolare: 
- per la violazione accertata al divieto di fumo è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275,00 

Euro;  
- in caso di circostanze aggravanti la sanzione amministrativa è raddoppiata ed ammonta 

pertanto ad un minimo di 55 Euro e ad un massimo di 550 Euro.  
           Nelle scuole statali i trasgressori, individuati da un incaricato dipendente, verseranno la 
somma allo Stato utilizzando il modello F 23, codice tributi "131T", causale di versamento: 
“infrazione al divieto di fumo”.  
 

           A pagamento avvenuto il trasgressore consegnerà alla scuola la ricevuta del pagamento.  
Nel caso in cui termini di pagamento (60 gg.)  siano trascorsi inutilmente, sarà da questo 

Ufficio inviato, come previsto, un rapporto all’Autorità competente. 
 
             Per evitare a chi scrive e a chi legge spiacevoli situazioni, contestazioni, multe insieme agli 
inevitabili procedimenti disciplinari destinati ad alunni, personale ATA e docenti, si  invitano tutti 
allo scrupolosissimo rispetto di quanto sopra; si vorrebbe fosse chiaro che si tratta di rispettare una 
legge dello Stato, un’elementare norma di igiene, di rispetto per chi non fuma e di 
un’irrinunciabile battaglia per la salute di tutti.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 cooma 2, D.Lgs.39/93 


