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scolastici

 
Al personale collaboratori scolastici 

Al D.SS.GG.AA. 
All'Ufficio protocollo 

A tutto il personale della scuola 
Alle/Agli alunne/i 

A sigg. Genitori degli/delle alunni/alunne 
SEDE 

ALBO WEB 
 

Oggetto: Nomina funzionari di vigilanza sul divieto di fumo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Richiamate la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori», D.P.C.M. 23 dicembre 2003 

«Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 

2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori»; 
 

Richiamato il decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca. 

(GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013); 
 

Vista la Circolare 17 dicembre 2004 «Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in 

vigore dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori»; 
 

Rilevato che gli artt. 3 e 4 suindicata Circolare prevedono  l’individuazione,  da parte dei dirigenti preposti alle 

strutture Amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere, in ciascuna di esse, alla contestazione di 

eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne alla Autorità competente; 
 

Ritenuto di provvedere alla individuazione dei suddetti funzionari, in conformità alle disposizioni della cennata 

Circolare; 
 

DECRETA 

 

i sottoindicati funzionari, dipendenti di questo Liceo, sono incaricati della vigilanza e dell’accertamento delle infrazioni 

al “DIVIETO DI FUMO” previste dalla citata normativa, ognuno nel proprio plesso di servizio. 

 

Funzionari incaricati per la 

vigilanza antifumo 

Edifici 

Adorna Maria Vit tor ia  Sede centrale -Plesso nuovo (a seguito di  turnazione mensile) 

Bruno Silvia Plesso nuovo (a seguito di  turnazione mensile) 

Cabras Costanza Plesso nuovo (a seguito di  turnazione mensile) 

De Simone Maria Giovanna R. Plesso nuovo (a seguito di  turnazione mensile) 

Dettori Rossana Plesso nuovo (a seguito di  turnazione mensile) 

Fadda Loredana Plesso nuovo (a seguito di  turnazione mensile) 

Manca Salvatore Sede centrale - Plesso nuovo (a seguito di  turnazione mensile) 

Moledda Lidia Plesso nuovo (a seguito di  turnazione mensile) 

Mura Pasqualina Plesso nuovo (a seguito di  turnazione mensile) 

Olmeo Giovanna Plesso nuovo (a seguito di  turnazione mensile) 

Pianti Efisio Sede centrale - Plesso nuovo (a seguito di  turnazione mensile) 

In ordine di tempo, gli incaricati: 

 Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli/le provano di essere gli addetti incaricati a 

stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il 

documento di identità. 





 

 

 
 

  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI” 

Via Solari n° 2 – 07100 Sassari 
Tel: 079/244305 – Fax: 079/2590597 
C.F. 80004480903 – C.M. SSPS060006 

Sito web: www.scientifico2.gov.it 
E-mail: ssps060006@istruzione.it 

PEC: ssps060006@pec.istruzione.it  

 Richiedono al trasgressore un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da 

trascrivere a verbale. 

 In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali 

testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione 

della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il 

verbale”. 

 Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite 

raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare ( con il supporto della 

segreteria). 

 Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono 

l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di 

firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. 

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO ( FAC SIMILE) 

DA PREDISPORRE A CURA DELLA SEGRETERIA 

Processo verbale n. ………… del……………… 

 

L’anno ……….. il giorno ………………del mese di ………………………… alle ore ………………….. circa 

nei locali del ………………………… sede di Via ………………………… Comune di ………………………, il 

sottoscritto ………………………………………………., in qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e 

contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che: 

il sig. /la sig.ra…………………………………………………… nat…. a………………………… (……..) il 

………………………… e residente a ………………………… (……..), via………………………… n. ……, 

documento d’identità ………………………………………….. ha violato le disposizioni della normativa 

antifumo in quanto ………………………………………………………………………………………………………… 

(Eventualmente: 

Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza 

o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………). 

Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € ……………………. che potrà essere 

pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le opportune 

istruzioni. 

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Il trasgressore                                                                                                            Il verbalizzante 

………………………………….                                                                   ……………………………………….
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Si precisa quanto segue: 

1. il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. 

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di 

rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”. 

2. La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale). 

3. Se ciò non fosse possibile andrà notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola. Entro 

30 giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato potrà far pervenire all’Autorità competente scritti difensivi 

e documenti e potrà chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.  

4. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con 

il timbro della struttura.  

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della 

sanzione amministrativa. 

AVVERTENZA: 
A norma dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla 

contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all’istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale 

accompagnato dalla ricevuta di versamento. 

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità 

competente per le successive iniziative. 

FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE 

DA PREDISPORRE A CURA DELLA SEGRETERIA 

 

Al Sig. Prefetto 

della Provincia di ……………………….. 

Sua sede 

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell’art. 51 della Legge 3/2003 

(tutela dei non fumatori) – Trasmissione copia del verbale per violazione della norma. 

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data …………………, è stato redatto verbale di accertamento 

di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. ___________________ Funzionario Incaricato 

dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
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A quanto ammonta la sanzione 
Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale  e, per il pagamento, il 

modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e 

punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo - Liceo Scientifico "Marconi", Via Solari,2 - Sassari” 

 La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275. 

 La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di 

gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550). 

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli 

estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione 

prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle 

spese del procedimento (tipo raccomandate RR). 

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si 

incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). 

L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è 

il Prefetto. 

 

Come si effettua il pagamento delle sanzioni. 

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato: 

• in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento 

  “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio. 

• presso la Tesoreria provinciale competente per territorio 

• presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per 

  territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”. 

 

L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare 

l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all’istituzione scolastica, presentando copia del  verbale 

accompagnato dalla ricevuta di versamento. 

Trascorso inutilmente il termine, l’istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per 

le successive iniziative. 

 

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI 

VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE 

DA PREDISPORRE A CURA DELLA SEGRETERIA 

Al Sig. Prefetto 

Della provincia di……………………….. 

Sua Sede 

 

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto 

di fumo) e dell’art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) 

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _______ è stato redatto, a carico di 

_________, nato a _____ il _____ e domiciliato in _______________, verbale di accertamento di infrazione alla 

citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. ……………………….. del………………., che si 

ritrasmette in copia, da parte dell’incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995. 

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. 

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta 

Prefettura,ivi compresa  l’eventuale riscossione coattiva. 

                                                                                                                                                   Distinti saluti 

                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Come sempre si confida nel senso di responsabilità di tutto il personale e delle/degli alunne/alunni. 

 

                                                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                   Prof.ssa Andreina Maria Desole 
                                                                                    FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA 
                                                                                            AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 
 


