Ai Docenti
De Serio Monica, Clemente Maria Grazia,
Di Nardo Amalia, Cometa Antonio
D’Onghia Marilena
Ai fascicoli personali
p.c. DSGA e personale ATA
Bacheca ScuolaNext

Oggetto: Nomina di preposto alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Con riferimento a quanto previsto dal DL 104/13 ed alle norme di seguito elencate:
1. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
2. legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo
pubblico
3. legge 11 nov. 1975 n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico”:
4. legge 24 nov. 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
5. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 “Divieto di fumo in
determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici”;
6. circolare del Ministro della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 “Interpretazione ed
applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
7. legge 28 dic. 2001 n. 448, art. 52, comma 20 “Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
8. legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
9. L. n.32 del 3 marzo 2003 art6 “Sanzioni per la violazione del divieto di fumo”
1) legge 311/04 articolo 1, comma 189 “Aumento delle sanzioni del 10%”
1. n) circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 “Indicazioni interpretative e
attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gen.
2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori”
DECRETA

È conferito l’incarico, per l'anno scolastico 2021/2022, di preposti alla vigilanza sul
rispetto del divieto di fumo ai seguenti docenti:
N°
1
2
3
4
5

DOCENTI
De Serio Monica
Clemente Maria Grazia
Di Nardo Amalia
Cometa Antonio
D’Onghia Marilena

PLESSO
Giovanni XXIII
Giovanni XXIII
ex ITC
ex ITC
ex scuola materna

con la presente le SS.LL., ciascuno con riferimento al plesso per il quale è stata nominata
responsabile, sono nominate preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo.
Le SS.LL. verificheranno che i cartelli di divieto siano affissi ovunque nel plesso in modo
visibile e provvederanno a stilare l’eventuale verbale di accertamento di sanzione
amministrativa, da consegnare al più presto in direzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rosaura DI GIUSEPPE
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

