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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di LAMON 

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado 
Lamon e Sovramonte 

via Ferd, 54 – 32033 Lamon (Bl) – tel. 0439.9014  fax 0439.793133 
E-Mail : blmm03800v@istruzione.it  PEC: blic815005@pec.istruzione.it  sito http:  iclamon.org 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Lamon 
 

(seduta del 27/05/2016), 
 

- vista la legge n. 584 dell’11/11/1975; 

- vista la C.M. n.69 del 5/10/1976; 

- visto il DPCM del 14/12/1995;  

- vista la circolare del Ministero della Sanità n.4 

dell’8/03/2001; 

- vista la legge n.3 del 16/01/2003; 

- visto il DPCM del 23/12/2003; 
 

- vista la circolare del Ministero della Salute del 7/12/2004; 

- vista la legge n.311 art.1 del 30/12/2004; 
 

- visto il D.lgs 81 del 9/4/2004 ed integrazioni; 

- visto il Decreto legge n.104 del 12/09/ 2013; 

- visto il D. lgs. 6 del 12 gennaio 2016, 

 

delibera 
 

l’approvazione del seguente “Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo” nell’Istituto 

Comprensivo di Lamon (BL). 
 

Art. 1- Ambito di applicazione  
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i locali ed alle relative pertinenze 

anche esterne dell’Istituto Comprensivo di Lamon, a qualunque titolo utilizzati.  

Nei confronti degli alunni il presente Regolamento trova applicazione nell’ambito di tutte le 
attività scolastiche che si svolgono al di fuori dei plessi scolastici, quali: uscite didattiche, 
visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive. 
 

Art. 2 – Soggetti destinatari  

Destinatari del presente regolamento sono: il personale operante nella scuola, gli studenti e 
tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno accesso all’istituto ed alle sue pertinenze. 

 

Art. 3 – Estensione del divieto 

È vietato l’uso delle sigarette elettroniche ed è altresì vietata l’affissione di avvisi informativi che 

riportino la pubblicità, anche occulta, di marchi di sigarette, anche elettroniche, o di tabacco. 

 

Art. 4 – Pubblicità del divieto  
La divulgazione dell’informazione inerente il divieto di fumo è affidata all’affissione, in 
posizione facilmente individuabile, di appositi cartelli informativi. 

 

Art. 5 – Responsabili dell’accertamento delle infrazioni al divieto di fumo  
Responsabili dell’applicazione del divieto di fumo, agenti accertatori, sono: i Docenti Fiduciari 
di plesso per i plessi della scuola primaria, Dirigente scolastico, Docenti in servizio e  
Collaboratori scolastici in servizio per i plessi di scuola secondaria, il D.S.G.A. per gli uffici. 
Quanto previsto dal comma 1 del presente articolo assume valore di conferimento di incarico 
agli agenti accertatori. 
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Art. 6 – Procedura di accertamento delle infrazioni  
Le infrazioni al divieto di fumo vengono verbalizzate, tramite la modulistica allegata al presente 
Regolamento (allegato n. 1), dagli agenti accertatori.  
Il verbale di accertamento viene redatto in duplice copia; la prima copia sarà consegnata al 

trasgressore nel caso di contestazione immediata, l’altra copia sarà consegnata in Segreteria. 
Nel caso di contestazione dell’infrazione a soggetto minorenne, entrambe le copie saranno 

consegnate in Segreteria per la conseguente notifica ai soggetti esercenti la responsabilità 

genitoriale. 

 

Art. 7 – Sanzioni  
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 € 
a 275,00 €.  
La misura della sanzione è raddoppiata qualora l’infrazione avvenga in presenza di una donna in 
evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino all’età di 12 anni.  
E’ fatta salva l’applicazioni di sanzioni disciplinari sulla base del Regolamento Interno di Istituto. 

 

Art. 8 - Rinvio  
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti, che disciplinano 
la materia oggetto del regolamento stesso. 

 

Art. 9 – Entrata in vigore  
L’entrata in vigore del presente regolamento decorre dal momento della pubblicazione 
nell’Albo Pretorio Online dell’Istituto Comprensivo di Lamon. 


