Prot. 3113

Bologna, 10 ottobre 2017
DIRETTIVA DIRIGENZIALE
Divieto di fumo

Visto l’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
Visto il Decreto Legislativo 626/94;
Visto il Decreto Legislativo 81/2008;
Visto l’art.51 della L.3 del 16/01/2003;
Visto l’art.27 del Ddl del 26 luglio 2013
Si dispone
Che il divieto di fumo già previsto ai sensi dell’art.51 della legge 16 gennaio 2013 n.3 sia esteso
anche nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica; così pure è vietato l’utilizzo
delle sigarette elettroniche nei locali chiusi della scuola.
I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i signori:
Sede Marconi: Prof.ssa Samoggia Laura, Prof. La Rovere Francesco,
Sede Muratori: Prof. Pizzuti Salvatore
Sede V.le Vicini Prof.ssa Carmela Di Matteo, Coll.re Tina Gaudino
Si rammenta che i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 27.50 ad euro 275.00; 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.
Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio
di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione e di notificazione.
Il trasgressore è ammesso all’oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione nella misura di 1/3 del massimo o del doppio del minimo se più favorevole, in esso
versamento incluse le spese di accertamento e di notifica.
In applicazione di ciò la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del
minimo, pari a 55,00 Euro ( 100,00 Euro ove la violazione sia commessa in presenza di una
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).
Il pagamento deve essere effettuato presso: la Tesoreria provinciale oppure gli istituti Bancari
o gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle entrate) con codice tributo 131 T,
oppre negli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale
(Causale: infrazione divieto di fumo c/o Aldrovandi Rubbiani di Bologna verbale n. del ….) .
A COMPROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA’ FARE
PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RICEVUTA PRESSO LA SEGRETERIA
DELLA SCUOLA:
Il Dirigente scolastico
Grazia Grassi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3,
c.2 D.Lgs n. 39/93

