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A tutto il personale della scuola 

All’ Albo pretorio on line della scuola 

Al sito web della scuola  

 

 

Oggetto: Nomina dei funzionari addetti alla vigilanza sul divieto di fumo 

 

Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori», D.P.C.M. 23 

dicembre 2003 «Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato 

dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori»; 

Visto il decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, Università 

e ricerca; 

 

Il sottoscritto Anna Maria Vecchio in qualità di Dirigente scolastico di codesto Istituto,  

 

DECRETA 

 

Che i sottoindicati dipendenti di questo Istituto sono incaricati della vigilanza e dell’accertamento 

delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla citata normativa, ognuno nel proprio plesso di 

servizio: 

1. Bisiol Ketti 

2. Biscaro Laura 

3. Agnoletto Daniela 

4. Bortoluzzi Andrea 

5. Cracco Ortensia 

6. Guerretta Sara 

7. Milito Carmela 

8. Montalto Laura 

9. Donadi Giulia 

10. Moglia Giovanna 

 

 

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli 

obblighi di: 
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1) esporre i cartelli riguardanti il divieto e le sanzioni previste; 

2) vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto; 

3) richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare; 

4) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai 

pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la 

conseguente redazione del verbale di contravvenzione; 

5) accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione; 

6) redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell’avvenuto richiamo da parte del 

responsabile della struttura o suo delegato; 

7) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurarne la 

notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione), secondo la procedura 

prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
     Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                    e normativa connessa 

 

 

 

Il Docente (per accettazione) 

 

______________________________________ 
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