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 Al personale individuato di seguito 
e.p.c. TUTTO il personale scolastico  

Agli ALUNNI e a tutti i GENITORI 

Albo online 
e Atti 

Oggetto: Nomina dei funzionari di vigilanza sul “DIVIETO DI FUMO”. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Richiamata la Circolare interna avente per oggetto “Divieto di fumo”; 

Richiamate la Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori», il 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»; 

Richiamato Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, Università e 
ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013); 

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 gli artt. 3 e 4 della Circolare 17 dicembre 2004 prevedono l’individuazione, da parte 
dei dirigenti preposti alle strutture Amministrative, di funzionari incaricati di procedere, in 
ciascuna di esse, alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne 
all'Autorità competente; 

Ritenuto di provvedere alla individuazione dei suddetti funzionari, in conformità alle disposizioni 
dell'accennata Circolare; 

DECRETA 

iI sotto indicato personale, dipendente di questa Istituzione Scolastica, è incaricato della vigilanza e 
dell’accertamento delle infrazioni al “divieto di fumo” come previsti dalla vigente normativa. 

1. - Scuola Infanzia Decio Mure:   Ins. Michela ZUDDAS 
2. - Scuola Infanzia Capo D’Orso  Ins. Giovanna PICCIAU 
3. - Scuola Infanzia Monte Arquerì:  Ins. Alessandra SPINA 
4. - Scuola Infanzia Monte Linas:  Ins. Francesca MANCA 
5. - Scuola Primaria San Gavino:  Ins. Carlotta PILUDU 
6. - Scuola Primaria Capo D’Orso:  Ins. Carla SPIGA 
7. - Scuola Primaria Monte Linas :  Ins. Maria Antonietta VACCA 

Ins. Paola ASUNIS 
8. - Scuola Secondaria Via Argentina:  Dirigente Scolastica Lisa Valentina CAO 

Ins. Angela LADINETTI 
9. - Scuola Secondaria Via Monte Linas: Prof. Antonello SANNA 

Ciascun incaricato ha il compito di: 
• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i 

luoghi ove vige il divieto, comprese le zone esterne adiacenti alle porte d’ingresso degli edifici; 
• vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica; 
• richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalare le infrazioni al Dirigente 

Scolastico, a cui compete applicare le sanzioni; 
• notificare direttamente, o per tramite del DS, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare; 

Il personale individuato dal presente decreto resta in carica sino a nuova comunicazione. 

La Dirigente Scolastica 
Lisa Valentina Cao 

Firmato digitale ai sensi del CAD 
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