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Prot. (segnatura)
Ai signori
ACERBI Silvia, ALOPO Laura, ANGELONI Anna Maria,
COLANTONI Antonella, COSTANZO Maria Chiara, DE
PASQUALE Luigi, FERRARO Pietro, LIBERTINO
Gaetano, LUCHERONI Livia, MARTINI Marina,
RASPAGLIOSI Filippo, RICCIARDI Francesco,
ROTONDO Anna, SENIA Patrizia, SOBALA Edyta,
TUPONE Giorgio, VITTORI Antonella.
e p.c. A tutte le componenti dell’ Istituto
All’albo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Richiamate la legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51 “tutela della salute dei non fumatori”, Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 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”; D.L. 104/2013;
Vista la Circolare 17 dicembre 2004 “indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata
in vigore dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”;
Rilevato che l’art. 3 e 4 suindicata Circolare prevede l’individuazione, da parte dei dirigenti preposti alla
strutture Amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere, in ciascuna di esse, alla
contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne alla Autorità competente;
Considerato il Decreto legge 12 settembre 2013 n 104, articolo 4 che estende il divieto di fumo anche alle
aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche, convertito in legge il 7 novembre 2013;
Ritenuto di provvedere alla individuazione dei suddetti funzionari, in conformità alle disposizioni vigenti;
Considerata l’organizzazione complessiva dell’Istituto e l’ampia estensione delle aree all’aperto di
pertinenza della sede scolastica
Considerate le procedure pubblicate nella sezione “Regolamenti” del sito della scuola
DECRETA
i sotto indicati dipendenti di questa Istituzione Scolastica , incaricati della vigilanza e dell’accertamento
delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla citata normativa nelle sedi del Liceo tutte le aree, interne
ed esterne :
Nominativo
ACERBI Silvia

Sede
DOCENTI
Centrale

DE PASQUALE Luigi
LUCHERONI Livia
RASPAGLIOSI Filippo
RICCIARDI Francesco
ROTONDO Anna
ALOPO Laura
ANGELONI Anna Maria
COLANTONI Antonella
COSTANZO Maria Chiara
FERRARO Pietro
LIBERTINO Gaetano
MARTINI Marina
SENIA Patrizia
SOBALA Edyta
TUPONE Giorgio
VITTORI Antonella

Centrale
Centrale
Centrale e Odescalchi
Odescalchi
Centrale e Odescalchi
PERSONALE ATA
Centrale
Odescalchi
Centrale
Centrale
Centrale
Centrale
Centrale
Centrale
Odescalchi
Centrale
Centrale

Tutti i docenti e tutto il personale ATA sono comunque invitati a segnalare agli incaricati le infrazioni al
divieto di fumo e le generalità dei trasgressori. L’incaricato non può rifiutare la designazione, se non per
documentata incompatibilità.
E’ compito dei soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto:
a. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree loro indicate;
b. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura prevista dalla normativa vigente e
pubblicata nella sezione “Regolamenti” del sito della scuola;
c. utilizzare gli appositi moduli di contestazione disponibili presso ufficio del DSGA;
d. controllare che siano affissi, nell’ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da
questo ufficio, contenenti l’indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni
applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

