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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N. 9 del 18 dicembre 2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO ANTIFUMO CON INTEGRAZIONI 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 dicembre, alle ore 16,45, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio di Istituto, presso i locali della sede centrale si è riunito il Consiglio di Istituto nelle persone di: 

Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1. Bonomi Consuelo Genitore X  

2. Lardera Monica Maria Genitore X  

3. Ragazzi Monica Maria Genitore X  

4. Sgura Fabio Salvatore Genitore  X 

5. Contino Giada Studente  X 

6. Barbanera Stefany  Studente X  

7. Capoferri Elisabetta Studente  X 

8. Zoncada Aurora Studente  X 

9. Gerace Girolama Docente  X  

10. Ricci Camillo Docente  X  

11. Tacchella Oliviero Docente  X  

12. Carta Susanna Docente   X 

13. Torre Silvio Docente  X  

14. Lemmo Maria Teresa Docente   X 

15. Rovati Riccardo Docente  X  

16. Vaz Pato Paulo Docente X  

17. Giorgi Maria Personale ATA  X 

18. Padilla Darlene Personale ATA X  

19. Bellati Paola Dirigente Scolastico X  

Presidente: Lardera Monica Maria 
Segretario: Gerace Girolama  

...OMISSIS... 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’ art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo; 
  
VISTA la Legge 11/11/1975 n. 584; 
  
VISTA la Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69; 
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VISTA la Direttiva PCM 14/12/1995; 
  
VISTA la Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4; 
  
VISTA la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004; 
  
VISTO l’ Accordo Stato - Regioni 16/12/2004; 
  
VISTA la Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005 
  
VISTA la Circolare 3/Sanità/2005; 
  
VISTA la Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20; 
  
VISTA la Legge 16/01/2003 n. 3; 
  
VISTO l’ art. 51 della L. 3 del 16/01/2003; 
  
VISTO il DPCM 23/12/2003; 
  
VISTA la Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti); 
  
VISTO il Decreto Legislativo 81/2008; 
  
VISTO   il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con 

provvedimento dell’8 Novembre 2013, n. 128. 
Quest’ultimo D.L. ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio 
costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 
2013 (l'articolo 51) con l’inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi: 
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di 
pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. 
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche. 
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è 
soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente 
articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per 
essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento 
dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, 
nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio 
di induzione al tabagismo.  
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VISTO Il Regolamento antifumo dell’Istituto “A. Volta” approvato con delibera n. 18 del 30 

ottobre 2019 
  
RILEVATA la necessità di integrare l’art. 4, in riferimento alle procedure da attivare nel caso in cui il 

trasgressore sia un minorenne 
 
 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI ASTENUTI 

12 -- -- 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il Regolamento antifumo con relative integrazioni, allegato quale parte integrante della 

presente deliberazione. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pavia, 18 dicembre 2019 

F.to Il Segretario 
Prof.ssa Gerolama Gerace 

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig.ra Monica Maria Lardera 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)  
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto.  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bellati  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
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REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO  
DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. VOLTA DI PAVIA 

Approvato con delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2019 

Art. 1 – Principi 

L’IIS Volta di Pavia, con il presente Regolamento s’impegna a far rispettare il 
divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e 

successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 
1995, legge 16 Gennaio 2003 n. 3), Legge n. 128 dell'8/11/2013) 

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario 

alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, 
sancito in generale dall’art. 137 del Trattato di Nizza, dall’art. 32 della Costituzione, e 

dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.  

L’IIS Volta, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall’art. 3, lettera d), 
D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale “resta salva l’autonomia regolamentare e 
disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all’eventuale estensione del 

divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, 
con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”. 

Art. 2 - Locali soggetti al divieto di fumo 

E’ stabilito il divieto assoluto di fumo nelle sedi: 

sede centrale di Via Abbiategrasso 58 

sede associata di Via Riviera 39 

nei seguenti locali: 

 tutti i locali interni alla scuola: atrii ed ingressi, aule, corridoi, segreteria, 
direzione, biblioteca, sala professori, laboratori, sale adibite a riunioni, Uffici 
aperti al pubblico, bagni; 

 tutte le aree esterne di pertinenza della scuola 

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di 
fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l’indicazione dei preposti 

cui spetta vigilare nella struttura. 

 Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto 
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I soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo sono 
tutti i docenti in servizio; tra questi, i responsabili sono coloro che, a seguito di 

nomina (l’allegato A del presente Regolamento è il modello utilizzato per la nomina 
dei responsabili), in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 

14/12/1995 hanno i seguenti compiti: 

    Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e 
verbalizzarle.  

    Utilizzare gli appositi moduli di contestazione (Allegato B).  

Presupposto dell’accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi 

(Allegato C), da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore 
concentrazione di soggetti. 

Il Dirigente scolastico individua con proprio provvedimento i preposti di cui sopra.  

In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, i 
Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei 
Carabinieri. 

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai 
soggetti esterni che utilizzano o frequentano, a qualunque titolo, la scuola.  

 

Art. 4 – Sanzioni 

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20, 
della L. 28/12/2001 n. 448, e dall’art. 10 L. 689/1991, come modificato dall’art. 96 D. 

Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 25 a € 250. La misura della sanzione è raddoppiata 
qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di 

gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente 
regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.  

I dipendenti dell’IIS Volta che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare 
possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni. 

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il preposto avverte telefonicamente la 
famiglia al momento dell’accertamento della violazione e il Dirigente Scolastico invia 
tramite posta elettronica dall’indirizzo certificato della scuola la notifica di violazione 
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(Allegato D) con la copia del verbale di accertamento, oltre a consegnare entrambi i 
documenti brevi manu al trasgressore.  

 Art. 5 - Procedura di accertamento 

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all’art. 3 procedono all’accertamento 
della violazione ed alla redazione in triplice copia del relativo verbale in base al 
modello allegato B. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla 

numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Delle 
tre copie del verbale, una viene consegnata al trasgressore, una conservata agli atti 

della scuola, la terza inviata alla Prefettura di Pavia allegata alla lettera di 
trasmissione del verbale di accertamento (Modello E). 

I responsabili preposti all’applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro 

dell’avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni 
dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l’obbligo di fare rapporto 
(Allegato F), con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura 

di Pavia, così come previsto dall’art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto va 
consegnata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A. Volta” di Pavia. 

I soggetti di cui all’art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma 

all’accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale. 

Art. 6 - Rapporti con la Prefettura 

La materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Pavia con la quale 
l’I.I.S. “A. Volta” di Pavia mantiene rapporti di costante informazione. 

Art. 7 - Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle 

disposizioni di legge vigenti. 

Regolamento emanato dal dirigente scolastico e presentato alla riunione del Consiglio 
di Istituto in data 30 ottobre 2019. 
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ALLEGATO A 

    

 
Al Signor 

_________________________________ 
 
e p.c. alla Prefettura di Pavia 

 
Oggetto: Designazione del funzionario 

addetto alla vigilanza sul divieto di 
fumo  

 

A seguito di delibera del Consiglio di Istituto avvenuta nella seduta del……………, 

nomino la S.V. vigilante sull’osservanza del divieto del fumo in tutti i locali interno 

dell’edificio scolastico. 

La segreteria le fornirà il modello del “ verbale di accertamento”  e il regolamento 

(Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 14/12/1995 legge 11/11/1995, n. 584). 

Qualsiasi suggerimento migliorativo per attuare il rispetto della normativa vigente, 

sarà tenuto in debita considerazione. 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               

____________________________ 
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ALLEGATO 
B 
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Verbale di accertamento e contestazione n. ___________ 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 
DIVIETO DI FUMO: L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 52, c. 

20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L . n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 
17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005); n. 128 dell'8/11/2013. 

 
L’anno _______,  il giorno ____  del mese di ____________________,  alle ore _______, in (indicare il luogo) 

______________________________________________________________________________, il 

sottoscritto ____________________________________________, incaricato dell’accertamento e 

contestazione delle violazioni del divieto di fumo con nomina del Dirigente Scolastico, 

ACCERTA 

che il Sig. ____________________________________________________, nato a 

________________________, il_____________, residente a ____________________________, indirizzo  

__________________________________, identificato tramite conoscenza diretta/carta di identità (in questo 

caso indicare il n. del documento) n.___________________________  rilasciata dal Comune di 

_______________________ /documenti agli atti della scuola, in presenza di apposito cartello di avviso del 

divieto di fumo, fumava (specificare il luogo) __________________________________ 

___________________________________________ in violazione della legge n. 3/2003, art. 51, del D.L. del 

9-9-2013 art. 4, della Legge n. 128 dell'8/11/2013 e della legge di depenalizzazione 24-11-81 n. 689 art.16 e 

s.m.i., 

E COMMINA 
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allo stesso/a un’ammenda pari ad € 55.00, corrispondente al doppio del minimo se il pagamento avverrà nel 

termine di giorni 60 ( sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, ai sensi 

dell’art. 16 e dell’art. 10 ( così come modificato dall’art. 96 del D. Lgs 507/1999) della medesima legge n. 

689/1981.  

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

NOTIFICA: Il sottoscritto funzionario  ________________________________________________, notifica il 

presente verbale al Sig. ___________________________________, mediante consegna di copia in proprie 

mani. 

 
Il Verbalizzante funzionario incaricato dell’accertamento                                         Il Trasgressore 
      _____________________________                                       _____________________________ 
In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a 
mezzo di raccomandata postale A.R..  

___________________________________________________________________________________ 
AVVERTENZA 

Ai sensi dell’art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della  
presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura, autorità competente a ricevere il 
rapporto ex art. 9, L. 584/1975. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è 

ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità: 
1) con pagamento presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Pavia; 
2) tramite delega alla propria Banca al pagamento;  
3) con pagamento presso gli Uffici Postali. 

Il pagamento all’Agenzia delle Entrate o alla Banca delegata ovvero agli Uffici Postali dovrà avvenire compilando l’apposito 
modulo “F23” (in distribuzione presso le sedi del Concessionario, delle Banche delegate e degli Uffici Postali) e indicando il 
codice tributo “131T”, corrispondente alla voce “Sanzioni amministrative diverse da I.V.A.”, nonché il codice dell’ente -
Agenzia delle Entrate- cui va riferito il versamento: R2N.  
Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova al funzionario che ha accertato l’infrazione 
consegnando alla Segreteria della scuola la terza copia dell’F23. 
 
Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, della violazione risponde il tutore o chi esercita la potestà genitoriale 

(art.2 della L. 689/81) Sig./Sig.ra ………………………………………………………… ( cognome e nome) 
 
n. 3 copie: 
Copia per la Prefettura 
Copia per il trasgressore 
Copia per la scuola 
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ALLEGATO C 

 

 

VIETATO 

 

 
FUMARE 

NELL’INTERO EDIFICIO SCOLASTICO  

E NELLE PERTINENZE ESTERNE 

Sanzione da 27.50 a 275.00 euro.  

 

mailto:info@istitutovoltapavia.it
mailto:pvis006008@pec.istruzione.it
http://www.istitutovoltapavia.it/


 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta” 

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno, 
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing  serale  

Via Abbiategrasso, 58-Località Cravino  -  27100 PAVIA  
segreteria didattica tel 0382526353 segreteria amministrativa tel 0382526352 fax 0382526596 

e-mail info@istitutovoltapavia.it    pec: pvis006008@pec.istruzione.it 

 sito: www.istitutovoltapavia.it 

Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia  tel 0382525796  fax 0382528892 
Scuola superiore in ospedale- Scuola in casa circondariale  

CF 80008220180 P.I. 01093720181codice IPA UFC1IF 

 

 
 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

MINIMO EFFETTIVO da pagare € 55.00 ai sensi dell’art. 16 Legge 

689/81. Minimo raddoppiato se la violazione è commessa in presenza di 

minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza. 

Incaricati all’osservanza della norma e al controllo anti-fumo: tutti i docenti 

dell’IIS Volta. 

Incaricati dell’accertamento e della contestazione della infrazione: 

- Prof.ssa Alma Calatroni per i corsi diurni in sede centrale 

- Prof. Camillo Ricci per i corsi serali e diurni in sede centrale 

- Prof.ssa Roberta Reguzzi per la sede di Via Riviera 39 

Autorità cui compete sanzionare le infrazioni: Prefetto di Pavia 

Ai sensi delle seguenti Leggi: L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della 

Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 

L. n. 3/2003; Art. 6 D.L . n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, 

c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005); n. 128 dell'8/11/2013. 
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Allegato D 

 Prot. n. ...........  

Ai Sig.ri Genitori dello studente/essa ……………………………………  

della classe…………..  

 

Oggetto: Notifica di violazione ai sensi dell’art. 14 Legge n. 689/1981 
– Divieto di fumo 

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un 
costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO 

NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA nonché di EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
perseguiti dalla scuola,  

SI COMUNICA 

che lo studente non ha rispettato le norme SUL DIVIETO DI FUMO nelle aree 

di pertinenza della scuola. Viene pertanto comminata una ammenda pari a € 
55.00. 

Per i dettagli relativi alla contestazione e alle modalità di pagamento si 

rimanda al verbale di accertamento allegato alla presente. 

Distinti saluti.  
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Allegato E 

TRASMISSIONE ALLA PREFETTURA DEL VERBALE PER VIOLAZIONE DIVIETO 

52DI FUMO 

Al Sig. Prefetto della Provincia di Pavia  

Prot. N. …. 

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 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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Allegato F 

COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI 

VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE  

 

Al Sig. Prefetto della Provincia di Pavia  

 

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 il ….. , 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 
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