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 A.S. 2022/23 

DATA: Milano, 12 settembre 2022 

CIRCOLARE N° 13 

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO 

 

 
 

 

A tutto il personale scolastico 
Agli studenti 

       Alle famiglie 

 
 

Visti  

 l’art. 32 della Costituzione  
 la Legge 11/11/1975 n. 584  
 l’art. 51 della L. 3 del 16/01/2003  
il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla      L.   
8 novembre 2013, n. 128 
 
Considerato che la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di 
vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, 
dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità e pertanto si prefigge di: 

 
• prevenire l’abitudine al fumo 
• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle 
sigarette 
• garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro 
• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo 

È FATTO DIVIETO 

a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori di fumare e di utilizzare 
sigarette elettroniche negli spazi interni e nelle pertinenze esterne del Liceo tra cui 
il giardino.  

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 € 27,50 a € 275,00.  
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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, oppure presso 
gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: 
Infrazione divieto di fumo – Liceo G, Marconi– Milano) 
I trasgressori dovranno consegnare in segreteria didattica copia della ricevuta onde evitare 
l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 
 
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. 
Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno 
puniti con una sanzione disciplinare .  

A tal fine, fermo restando l’obbligo di vigilanza sul rispetto della normativa anti-fumo da parte di 
docenti e non docenti, sono individuati come responsabili preposti all’applicazione del divieto il 
prof. Castrovillari, la prof.ssa Camozzo, la prof.ssa Greni per la sede di Via dei Narcisi, il prof. 
Arcangioli e il prof. Pagliara per la succursale di Via della Rondine, con il compito di: 
• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi in tutti i luoghi ove vige il divieto 
• vigilare sull’osservanza del divieto, raccogliere le eventuali segnalazioni di docenti e 
collaboratori, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica 
• informare il coordinatore della classe degli studenti eventualmente sorpresi a fumare, che 
comunicheranno  alle famiglie degli allievi l’accaduto. 

 
 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Giovanna Viganò                                                                                                    
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