
 

 

 

 

Prot. 3151 del 16/9/2019 

Ai/alle Docenti 

Maria Luisa Morabito 

Alessandra Ricci 

Luca Grassini 

 

OGGETTO: Comunicazione nomina a incaricato dell’applicazione della legge 584/1975 (divieto 

di fumo) e delle relative istruzioni operative; trasmissione dei documenti necessari allo svolgimento 

dell’attività. 
Anno scolastico 2019/2020 

 

Informo le SS.LL. che sono state nominate ‘Incaricato dell’applicazione alla legge n. 584 del 1975, 

con il compito di vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni da parte di 

trasgressori e di conseguente verbalizzazione, come da accettazione avvenuta durante il Collegio 

dei Docenti del 13/9/2019.  

Si riassumono brevemente la normativa e le istruzioni a cui l’incaricato è tenuto ad attenersi: 
 Legge 584 del 1975: 

ART. 7. 

1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di 

una somma da euro 27,50 a euro 275,50; 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. [così modificato dalla Legge 448/2001 art.52, comma 20 e dopo la decadenza del Decreto Legge 3 

marzo 2003, n. 32] 

ART. 8. (*)[La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore….” 

 Legge n. 3 del 2003: 

ART. 51: estende il divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. 

  Legge Finanziaria 2005 n. 311 del 30/12/2004 comma 189: Le sanzioni amministrative per infrazione al 

divieto di fumare, previste dall’articolo 51 c. 7 della Legge n. 3 del 16/01/2003, sono aumentate del 10 per cento. 

  Legge 8/11/2013, n. 128 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 dell’11 Novembre 2013 - 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in 

materia di istruzione, università e ricerca”: Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle 

istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione; è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei 

locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle scuole. 

L’Incaricato è invitato ad applicare la procedura sanzionatoria prevista dalla legge 584/ 1975 e 

dalla L. n. 104/2013. 

Nel caso l’incaricato non conosca personalmente il trasgressore, gli chiederà un documento 

valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, che andranno prima di tutto 

trascritti sul verbale. E’ fondamentale indicare con cura le generalità e l’indirizzo esatto completo 



 

 

 

del trasgressore. In caso di rifiuto a fornire le generalità dovrà chiedere che la Scuola chiami la 

Polizia Municipale o le Forze dell’Ordine e far presente al trasgressore che è tenuto ad attenderli. 

L'incaricato compilerà il verbale in tutte le sue parti in duplice copia apponendo in entrambe la 

firma; consegnerà una copia al trasgressore unitamente al modello F 23 indicando l'importo della 

sanzione, normalmente € 27,50 somma che però raddoppia se la violazione è avvenuta con 

l’aggravante di aver fumato in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, oppure di un 

lattante o di un minore di anni 12. La recidiva comporterà l’irrogazione dell’importo massimo. 

Dovrà essere completato il modulo F23, già precompilato dalla Segreteria e Dovrà aggiungere soltanto 

Cosa consegnare al trasgressore: 

 Dovrà consegnare al trasgressore: copia del verbale (contenente anche le istruzioni per il 

pagamento) e modello F23 compilato, pronto per andare in banca o in ufficio postale. 

Si allega: Lettera di accreditamento a Incaricato dell’applicazione della legge 584. 

 

La modulistica di riferimento (n° 2 moduli, uno per il trasgressore e uno per la scuola per la 

verbalizzazione delle infrazioni e n. 1 modello F23) è presente agli atti presso la segreteria alunni. 

Alla presente si allega la modulistica per poter procedere alla contestazione della violazione e alla 

conseguente verbalizzazione. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

 Prof.ssa Gaetana Zobel  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

Per accettazione 

 

 

Maria Luisa Morabito      

Alessandra Ricci 

Luca Grassini 
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