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Ai docenti A. Todisco, A. Gigante, D. Vivo, M.R. Francese 

Agli atti 

Al sito web sezione Sicurezza 

Via e-mail 

 

Oggetto:  DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

FUNZIONARI INCARICATI DI VIGILARE E CONTESTARE LE INFRAZIONI 

AL DIVIETO DI FUMARE - a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la  Legge 11 novembre 1975, n. 584;  

VISTA  la  Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51 tutela non 

fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;  

VISTA  la Legge 448 del 28 dicembre  2001 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 

ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - Art. 52 comma 20 (aumento delle  

sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975);  

VISTA  la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2005)" Commi 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo 

previste dall’art. 7 legge 584/1975)  

VISTA   la  Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del  14/12/1995 - Divieto di fumo in  

determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;  

VISTA la  Legge 31 ottobre 2003, n.306. - ART.  7;  

VISTO il  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003 

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);  

VISTA  la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità  - "Interpretazione ed applicazione delle leggi 

vigenti in materia di divieto di fumo";  

VISTO il Decreto Ministero della Salute - Circolare 17 dicembre 2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei 

divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute 

dei non fumatori;  

RILEVATO che la suindicata Circolare prevede l’individuazione, da parte dei Dirigenti preposti alle strutture 

Amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere, in ciascuna di esse, alla contestazione di 

eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all’Autorità competente;  

VISTI gli Atti di Intesa STATO – REGIONI in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 

16.12.04;  
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VISTO il Decreto Legge n.104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.214 del 12/09/2013);  

VISTE le Linee guida Protocollo scolastico sicurezza COVID; 

PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato;  

CONSIDERATA l’organizzazione complessiva dell’Ente ed i locali utilizzati dagli uffici e servizi dello stesso;  

 

RITENUTO che l’incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da funzionari, dipendenti di questo 

Istituto debitamente incaricati;  

 

DETERMINA 

di individuare come appresso il personale incaricato di procedere a quanto sopra previsto:  

  

Plesso Docente incaricato 
D’Annunzio Todisco Agnese 

Marconi Gigante Angela 
Settembrini Vivo Dora 

Parco Casale Francese Maria Rosaria 
 

È compito dei funzionari preposti:  

• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile 

in tutti i luoghi ove vige il divieto; 

• vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita 

modulistica; 

• notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli 

allievi sorpresi a fumare. 

 

Per accettazione: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe 

(firmato digitalmente) 
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