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     Agli incaricati 

 A tutto il personale docente ed ATA – Loro sedi 

 All’Albo della Scuola 

 Al sito web della Scuola 

    Agli atti 

 

 

 

OGGETTO: Decreto Nomine  addetti alla vigilanza del divieto di fumo - L. 3 del 16/01/2003 -  a.s. 2019/2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la  Legge  11  novembre 1975,  n. 584,  “Divieto di  fumare in  determinati locali  e su  mezzi di trasporto  

pubblico“; 

VISTA  la Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in 

determinati locali delle Amministrazioni Pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrative e di servizio, di 

individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto;  

VISTA  la Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20; 

VISTA  la Legge n. 3 /2003 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori “ con le modifiche introdotte dal decreto 

legge 12/09/2013 che estende il divieto di fumo anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche 

statali e paritarie; 

VISTO l'Atto di Intesa Stato-Regioni del 21 dicembre 1995 in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il D.lgs 626/1994, art. 5 , 60-72 ter decies, 93, che prevede la possibilità di gravi sanzioni disciplinari  

aggiuntive per i dipendenti; 

VISTO il D.lgs 81/2008 artt. 18/19/20/64/223/235/236/237; 

PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato; 

CONSIDERATA l'organizzazione complessiva dell'Istituto;  

PREMESSO che la scuola si impegna affinché gli alunni consolidino comportamenti e stili di vita maturi e 

responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza 

civile e alla legalità; 

 

NOMINA 

il personale incaricato di procedere a quanto sopra previsto nell’ambito della scuola di servizio: 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°  Grado “G. BARONE” - 86011 BARANELLO (CB) 

 Via V. Niro n. 34  – Tel 0874460400 -   Fax 08741861528  

C.F. 80001240706  C.M. CBIC827007 Codice IPA Fatturazione Elettronica: UFDCD1 

 e-mail – cbic827007@istruzione.it   e-mail  pec – CBIC827007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivobaranello.edu.it 

Comuni: BARANELLO – BUSSO – CASTROPIGNANO – FOSSALTO – TORELLA DEL SANNIO 
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Plesso Incaricato 

Baranello scuola primaria, secondaria di primo grado e 

dell’infanzia 

Cordisco Silvia, D’Abruzzo Tamara, Discenza 

Isabellina,Gambino Giuseppina, Petruccelli 

Carmine, D’Anello Rosa, Pistilli Antonio, 

Bottini Maria 

Busso scuola primaria e dell’infanzia Barbato Cristina, Di Iorio Concetta 

Castropignano scuola primaria, secondaria di primo grado e 

dell’infanzia 

Mancini Carmelina, Romano Domenica M., 

Bottini Consiglia 

Fossalto scuola primaria, secondaria di primo grado e dell’infanzia 
Di Salvo Iolanda, Piedimonte Daniela, 

Fontanella Salvatore, Bagnoli Adelina 

Torella del Sannio scuola primaria, secondaria di primo grado e 

dell’infanzia 

Meffe Filomena P., Di Lorenzo Carmela N., 

D’Alessandro Biagina, D’Alessandro 

Nicolina, Fanelli Giuseppa N.,Meffe 

Petronilla, Scapillati Giovanna 

 

COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA VIGILANZA DIVIETO DI FUMO: 

 Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i 

luoghi in cui vige il divieto; 

 Vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto; 

 Richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare; 

 Accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione; 

 Redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell’avvenuto richiamo da parte del responsabile 

della struttura; 

 Notificare il verbale, ovvero, quando non sia disponibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica 

a mezzo posta (entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 

20 novembre 1982, n. 890.  

 

Al personale preposto alla vigilanza sul divieto di fumo verranno consegnati: 

1. Lettera di incarico; 

2. Disposizioni operative; 

3. Fac simile Verbale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Agnese DI BLASIO 
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