
 

 

 

 
Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta 

uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi 
danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo 
prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'Unione Europea.  

Per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle 
relative infrazioni (art. 2 Circ. 17/12/04 Ministero della Salute).  In particolare l’ art. 51 della legge 
n°3/2003, in vigore dal 10/01/05, aveva imposto  il divieto di fumo in tutti i locali pubblici chiusi.   

La Legge 8/11/2013 ha esteso il divieto di fumo anche alle aree all’aperto di pertinenza delle 
istituzioni scolastiche e vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche. 

    Al momento, in attesa della stesura definitiva dei turni di vigilanza dei docenti, per ottemperare a 
quanto disposto dalla vigente normativa, sono incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo  e 
di accertare e contestare le infrazioni i docenti:  Laura Caruzzo, Marina Gandellini, Patrizia Di Loreto, 
Gianpaolo Di Meo, Daniela Rubagotti  e i collaboratori scolastici: Palazzo Stefania, Santoro Emanuele, 
Bolpagni Maria Teresa, Roselli Aldo e Tucceri Silvana. Successivamente anche altri docenti saranno 
incaricati di accertare le infrazioni. 

 Il mancato rispetto del divieto di fumo sarà  sanzionato in base  a quanto previsto dalla normativa 
vigente (sanzione amministrativa). 

   L'importo della sanzione amministrativa varia da € 27,5 a € 275,00. Però, poiché la normativa ha 
abolito la possibilità di pagamento immediato al verbalizzante, si applica l'art. 16 della Legge n° 689 del 
24/11/81, il quale stabilisce che l'importo della sanzione sia "pari al doppio del minimo o un terzo del 
massimo, se più conveniente". Quindi la sanzione minima applicabile è di € 55,00 se il pagamento 
avviene entro 60 giorni dalla contestazione della violazione. 
Inoltre il mancato rispetto del divieto di fumo sarà; 
o comunicato ai genitori con notifica del verbale di accertamento; 
o comunicato al Coordinatore di classe in quanto mancato rispetto di leggi e regolamenti come 
previsto dal    “Regolamento di disciplina degli studenti” in vigore nell’Istituto. 

 
Invito tutti, alunni, docenti e personale ATA a rispettare il divieto di fumo a tutela della 

salute individuale e collettiva,  in un ambito di corrette relazioni umane e sociali.  
                                                                                               
 
            Il Dirigente Scolastico  
                    Prof. Massimo Cosentino 
 

    

 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo” 

 
liceo artistico - liceo linguistico - liceo scientifico delle scienze applicate  

                        

Via F. Balestrieri, 6  - 25124 Brescia 

Avviso  n. 55   del  24/09/2020 

  Oggetto:   Tutela della salute dei non fumatori   -  L. 16/01/03 n. 3, art. 51 
                        Tutela della salute nelle scuole  -  L. 8/11/2013, n. 128 

Modalità di 
comunicazione     
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Web 
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       x 

Destinatari: Modalità di distribuzione: 
Docenti e  Personale ATA Mailing list + bacheca 
Studenti  e Genitori  Mailing list + bacheca 


