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Art.l -

Scopo e campo di applicazione
L'[stituto Comprensivo di Basiglio si impegna a:
. Far rispettare i[ divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre
1975 n.584 e successive modifiche e integrazionil;, in tuni i locali, nelle strutture e in
ogni sede di articolazione orgxizzatita;

.

aderendo ad iniziative
informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano di Offerta
Formativa (POF) di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e
soggetti diversi (Genitori e Comunitd Locale compresi) nella realizzazione delle
Promuovere

una scuola libera dal fumo

stesse;

. Dare visibilitd alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario
di informazione e sensibilizzazione.
Art.2

Il

- Riferimenti normativi
e'

emanato in considerazione dell'interesse primario alla
tutela della salute degli studenti/alunni-/scolari, del personale e di tufti gli utenti
dell'Istituto Comprensivo di Basiglio, sancito dall'art.32 della Costituzione, dal
Decreto Legislativo 81/2008 e smi ecc..

I

presente regolamento

o*ao

tryga nnenOlS n' )U (CBwrltlo

tn bsse doho

L E nMb,.2013, L
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Ad- 1- 1\.t lo d.llo toh.,. ndl. tqol.
1 )ll'articolo 5l de o lcqae 16 Behnaio 2AB. k.3, dopo il co, na i i insefio sestente: " |-bis. 1l dj!)gJg di cut al cohhtu l i
esteto onche dlte aree all'ope o.!i pertiren2a delle istuEioni delsistend ed"cdtito di ittu2iohe e di fornEiohe-".
l-bit. ll pe^onole delle isliruziadi del sistend educatilo di istEione e di Ior"'Eione inca.icato daldnigente, d nothd dell'utticolo
4 . letterd b), della dne tivo del Pres idekte det Corsiglio dei Dmisni 14 dicobre 1995, pubbltata aella Azzettd Urficnte h I I det
l5 Sen"oio 1995. quole pteposto all'appliceibne deldivieto non O nfiatarc l\Norica. Le Bfituziod scol6ti.he- h.ll'an'bno d.ll.
risolse unane- tttunentalie likoEtulie dispatbih t leeisldione tjisente. attiwao inconni desli studenti conespeaidelle orieade
sahitotie locali del tefttorios llkdrc@iane allotalute e sui tischi .lerironti dal fudo.
2. E ietarc l'utili2zo d.le sisare . .le ronich? n?i !@ali chit$i e nelle are. alL'operlo dt Edheuo .lelle isti,@io"i del sittehd
edu.dtivo di btruioae e di for@ioae- cohpate le serioni di sdole opera ti preso le codnid tli recuperc e Bh isuuh p.noh pe t
i tntnotenni, nonchi pesso i c.nni per l'inpiego e i ce,tri dilor ozio eptolessionale.
J Chiunque yioli ildtytetodi urileo delle siEdtelte elet!tuhiche dir"i al.Dtrro 2 i soge.noalle rdnzioni dhhirisnadre

p.cuiioie di c iall'drticolo 7 della le$e l1 noyehbrc 1975. n 5E4. e succesire
^odiicd.ionil l prcte nti delle soEio i adhinistrative pecurio.ie pretiste dol conna 3 so o versati
alle"tatd

.le l bilan io dello Stato pe.
successivane,le rixseEmti allastah & pt.tttioae del Mnisterc dell'istrEone, dell artwrsitd e della,ic.rco- I prownti
dedesini s.na.lastihoti lal Mihitlua delf istrbiohe, dell'unire6ita' e dc o ticerco, d intasa, Ne ne.essurio, con gli ohti Miaitteti
intetessdti, dlle rinqolc isttt@ioniche honhocantestato Ie old.hni, pet esteft luccessi&nehte utiliz.dti per la Nalizzdiohe di
otttIitdfortnotNe ftuIi1.ate a enueEbnc aIIo ytItte.
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di fumo

E' stabilito il divieto di ttrno in tutti i locali dell'Istituto Conlprensivo di Basiglio,

ёesteso anche a tutte le aree di pertinenza(anChe all'aperto)
。In tali spazi sono apposti cartclli con l'indicazionc del divieto di imo, delle

talc divieto

sanzioni disciplinai applicabili,nonch6 1'indicazione dei preposti cui spetta vigilare

Art4‑Soggetti preposti al controno dell'applicaziolle del d市 ieto
Nell'allegato l)del presente Regolalnento sono individuati i responsabili preposti
all'applicazione del divieto
E'compito dei responsabili preposti:
。Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli infol..lativi,da collocarsi in posizione

ben宙 sibile

in tuttl i luoghi ove vige il d市 ieto

・ Vigilare sull'osseⅣ anza del divieto,procedere alla contestazione delle intazioni e
verbalizzarle
Ove non si sia proceduto a nomina speciflca dei soggeti preposti al controllo,al sensi
di legge e dei regolalnenti, speta al dil■ gente responsabile di stmttura vigilare
sull'osservanza del divieto c ad accertare lc iniaziolll

Art 5‑Procedura di accertamento
Nei casi di violazione del divieto, i soggeti di cui all'art 4 procedono alla
contestazlone inllnediata previo accerlalnento della violazione e redazione in duplicc

copia

del

relativo

verbale

utilizzando

esclusivalncnte

la

modulistica

dell'alnministraziOne scolastica

ln mancanza di contestazione personale,gli estremi della violaziOne dcbbono essere
notiflcati all'intercssatO entro il telllline di 30 gion■ i dall'accertamento, mediante
raccomandata A/R Se il trasgressoreさ minorenne la notiflca dovra essere inviata ai
titolan della patna potesta

La cOmpilazione del verbale va previalnente preceduta dalla numerazione progressiva
e dalla personalizzazione con il timbro della strumlra

l soggetti di cui all'art

4, ultimo comma, prOcedOno in maniera autonoma

all'accertalnento della violazione ed alla redazione del relativo verbale

Ai sensi della nol..lativa vigente. al oersonale dioendente dell'ente scolastico

ё

vietata la riscossione diretta della sanzione alnministrativa

ArL6‑Sanzioni
Cosi come stabilito dal'a■ 7L584/1975, come modiflcato dall'art 52, colllma 20,

dena Legge 28/12/2001 n448, dalla L 311/04 art189 e dall'a● 10 L689/1981,
dall'art96 D Lgs 507/1999,i trasgressori sono sOggetti alla sanziOne alnministrativa
del pagamento di una sOmma da C 27,50 a C275,00 La misura dc■ a sanzionc a
raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza o in presenza di latanti O balnbini flno a dodici anni
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al controllo dell'applicazione del

presente
regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €.220,00 a €.2.200,00.
I dipendenti che non osservho il divieto nei locali dove d vietato fuinare possono
procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla
essere sottoposti
normativa vigente.

a

Art T - Prgamcnto delle contrawenzioni

Come previsto dall'art. 8 della Legge 584/1975, il trasgressore pud prorvedere al
pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giomi 15
(quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.
Ai sensi dell'art.16 della L.n.689/1981, il trasgressore d ammesso all'oblazione se il
versamento viene effettuato entro 60 giomi dalla contestazione immediata o, se
questa non vi C stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
In forza di tale norma il trasgressore pud pagare 1/3 del massimo o il doppio del
minimo se pir) favorevole, in esso versamento incluse le spese di accertamento e
notifica. In applicazione di cid Ia violazione al divieto di fumo comporta il
pagamento del doppio del minimo, pari a 55 Euro. Nel caso in cui la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di
lattanti o bambini fino a l2 arrni, I'oblazione consiste nel pagamento di 110 Euro.
Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del
minimo (quindici giomi) o in misura ridotta (sessarta giomi) la documentazione,
contenente copia del verbale, prova delle eseguite contestaziod e notificazioni, viene
inoltrata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per le
successive incombenze di legge.
Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni
di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60
giomi, la somma di €.440,00.
Il trasgressore dovrd versare la contrawenzione secondo le seguenti modalitd:
SANZIONE VIENE REDATTA
PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE 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 13 I T, oppure presso gli uffici postali, con
bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione
divieto di fumo c/o Istituto Comprensivo di Basiglio verbale n. ...... del .........
codice tributo l31T);

-

SE LA

DA

-

SE LA SANZIONE VIENE REDATTA DA PERSONAIE NON STATALE
(REGIONALE, COMLINALE ...) il pagamento deve essere effettuato con le
modalitd disciplinate dalle specifiche normative regionali;

A

COMPROVA DELL'AWENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE
DOVRA' FAR PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RIVEVUTA

PRESSO la Segreteria della Scuola.
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- Rapporti e scritti difensivi

Entro 30 giomi dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il
trasgressore pud far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in altemativa
adhe l'autoriB giudiziaria territorialmente competente.

Art,9

Norms linale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento d fatto rinvio alle
disposizioni di leggi vigenti.

-

ALLEGATI

1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazione relativa all'applicazione del divieto di fumo.
Nomina agenti accertatori.
Modulocontestazione
ComunicazionePrefetto
Cartello "Vietato Fumare".
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ALLECAT0 1
A tutto il pcrsonale

LORO SEDI

Oggetto: comudc{zio[c relstiyr dl'spplicrzione del divieto di fumo
incrricsti di vigil&re c contertare le i[frrzioni 8l divieto di funsre,

e

indicszionc dei soggetti

Premessi i riferimenti al quadro normativo yigente con la presente si rammenta che in tutti i locali
chiusi e nelle pertinenze anche all'aperto dell' Istituto Comprensivo di Basiglio vige il divieto di
fumo (esteso anche alle "sigarette eletkoniche') e che, in applicazione della normativa sono stati
individuati i soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo ivi compresi i
locali di accesso, di servizio ed all'aperto.
I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i signori:
Sig.ra Stracchi Omella per Ia sede Scuola Secondaria l'grado,
Sig.ra Valentini Rosanna per la sede Scuola Primad4
Sig.ra Firti Ciuia per la sede Scuola Infaozia Est
Sig.ra Condina Rosaria per la sede Scuola Infanzia Ovest

Nelle aree/locali in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di dMeto che ripotano le
seguenti indicaziotri:
- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- lavontore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.
Si rammenta che i hasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euo 27,50 ad euro 275,00;
la misura della sanzione C raddoppiata qualora la violazione sia commessa in ptesenza di una donna
in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e conlidando nella collaborazione di tutti per il rispetto del
divieto di fumo previsto e sanzionato dalla Legge, si ra[unenta ai dipendenti e agli utenti la
necessitA e l'importarza di dare piena attuazione alla normativa in materia di tutela della salute.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.
Basiglio li,.l711212013
(」 :P::轟
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ALLECAT0 3
PROCESSO VER3‑DIACCERTAMENTO DI LLECrrO AllIMISTRATⅣ

Oヽ

Srrzione pecunisrir da € 2750 a € 275,00 (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art 1t9)
In relazione alla hfrazione, che viene cootestata, il tras$essore ha tenuto a dichiarare:

La violazione non d stata conlestata immediatamente causa (indicare ihpedimento: minorenne, ....):

Il Fesente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali
viene consegnato alf interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo
ce\lrta,

stesso, per

non viene consegnato all'interessato perchd

ll trasgressore

sopra identificato dowd informare dell'awenuto pagamento la Direzione dell'Istituto
presentardo o inviando copia della quietanza al fine di consentire l'archiviazione
del procedimento sanzionalorio a suo carico.
Qualora entro i termid previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia al.venuto il
pagamento in misua ridotta la Direzione dell'lstituto .... -...... .... ..... procederd alle conseguenti
successive determinazioni.

1:

IL RICEVEblTE

lL VERBALIZZANTE
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Modrlitl di pagrmento - RicoEi
Il trasgessore pud prowedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio
di giomi 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.
Il trasgessore d ammesso all'oblazione se il versamento viene effeftuato entro 60 giomi dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione nella misua di l/3 del massimo o il doppio del minimo se pit favorevole, in esso
ve$amento incluse le spese di accenamento e notifica.

In applicazione di cid la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del
minimo, pari a 55,00 € (110,00 € ove la viol^zione sia coftmessa in presenza di una doma in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattarti o bambini fino a 12 anni).
Il pagamento deve essere effettuato presso:
la Tesoreria provinciale, oppure
gli Istituti Banca o gli UfIici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con
codice tributo 131T, oppure
gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale:
infrazione divieto di fumo c/o Istituto .......................... verbale n. ...... del .........

-

codice fibuto l31T).
COMPROVA DELL'AWEN'1-TTO PAGAMENTO IL TRASCRESSORE DOVRA' FAR
PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RIVEVUTA PRESSO la Segreteria della

A

Scuola.
Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici
giomi) o in misura ridona (sessanta giomi) Ia documentazione, contenente copia del verbale, prova
delle eseguite contestazioni e notificazioni, sara al Prefetlo territorialmente competente per Ie
successive incomb€Dze di legge.

Enho 30 giomi dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore pud far
pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefeno o in altemativa adire l'autoritA giudiziaria
tefi i torialmente competente.

I

i d,Iro
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11l mo PREFET rO
di Milano

Prot. N. ....... .. ... .. .del

..........-

Oggettor rapporto 8 crrico di

Ai

.......,..,,,,.,... - infrrzione norme rul divieto di fumo,

sensi della Legge 689/1981 e smi,

COMTNICO
che al nominativo in oggetto C stato regolarrnente notificato il verbale n. ....,..,. del .,............,....
Di accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo, con invito al medesimo di definire
la vertenza in via amministrativa, con le modalitd specificate nel predetto verbale.

Decorso il termine di legge, il trasgressore non ha Fodotto I'attestazione di pagamellto della
sanzione, pagamento che, da accenamenti espletati presso i competenti uffrci, non risulta essere
stalo efettuato.
Stante quanto precede, peianto, prowedo a trasmettere alla S.V. copia del verbale di accertamento
completo
sconto prova della eseguita contestazione o notificazione per i successivi conseguenti

di

adempimenti.

La prego di volermi cortesemente daJe comunicazione dell'esito della procedura avviata.

Con ossequi.

Il Dirigente Scolastico
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Legge 16 Gennalo 2003 n 3,art 51

Tutela de‖ a sa!ute dei

non fumatori"

SANZ10NE AMMiNISTRA丁 ￨∨A DA C 27,50 A C 275,00
とa
cο
ra

rs″ ra

derra saη z70″ e ё raddο ρρrara 9υ arOra ra vrOrazbη e sra
messaわ ρreseη za J dοηηaわ evidenfe srarO d gravrdaη za
a′ ″ο bamb′η′
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Delegato a‖ a vigilanza su‖ 'osseⅣ anza del divieto:

Sig.ra FIR丁 l CiNZ:A

『J』 留:lα
撫鶉 膚
ま
慧
Ⅷ紺 雛 [員 淵博
:」

Guardie Giurate,Umcia:i e agenti di polizia giudiziaria
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ALLECAT0 4

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei
non fumatori"
SANZTONE AMM|NISTRATIVA DA€ 27,50 Ae275,00
La misura della sanzione d raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di
lattanti o bambini fino a 12 anni

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:
Sig.ra VALENTINI ROSANNA
Autoritdr cui compete accertare e contestare l'infrazione:
Polizia Amministrativa locale,
Guardie Giurate, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
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ALLECAT0 4

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei
non fumatori"
SANZ|ONE AMMtN|STMT|VA DA € 27,50 Ae275,00
La misura della sanzione d raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di
lattanti o bambini fino a 12 anni

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:
Sig.ra CONDINA ROSARIA
Autoritd cui compete accertare e contestare l'infrazione:
Pol izia Am m in istrativa locale,
Guardie Giurate, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
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Legge 16 Gennaio 2003 n.3,art.51

Tutela de‖ a salute dei

non fumatori"

SANZ10NE AMMINISTRATiVA DA C 27,50 A C 275,00
とa′ ηおυra de〃a saη zわ ηe ё raddoppね ra 9υ arOra raヾ1。raziOne sia
CO″ 7meSSa F′ ρreseη za d′ doη ″a Fn evideJ7fe sfaro di grayi」 anza O d′
ra arガ οゎamOわ ′
加 οa′ 2 aη 17′

Delegato a‖ a vigilanza su‖ 'osservanza del divieto:

Sig.ra STRACCHi ORNELLA
Autoritd cui compete accertare e contestare I'infrazione:
Polizia Amministrativa locale,
Guardie Giurate, Ufficialie agentidi polizia giudiziaria

