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Agli addetti alla vigilanza divieto antifumo
A tutto il personale

Agli atti
Al sito web

Oggetto: decreto di nomina addetti alla vigilanza divieto antifumo a.s. 2022/23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale  
ritto della persona;
VISTA la  legge 11 novembre 1975,  n.584 "Divieto di  fumare in determinati
locali e sui mezzi di trasporto pubblico";
VISTA  la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  de114
dicembre1995, in materia di divieto 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 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non

fumatori";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre
2003 "Attuazione dell'art. 51, comma 2della legge16 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";
VISTA la legge 8 novembre 2013 n. 128, di conversione, con modificazioni, del
Decreto Legge12 settembre2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di

Istruzione, Università e Ricerca";
VISTO il Regolamento di 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;

DECRETA

la nomina dei preposti  alla vigilanza sul divieto di fumo in tutti  i  locali
della sede di erogazione e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola.

Sede di Pescara
docente Michetti Gianpiero

ata Napoletano Raffaella

Sede di Chieti

docente Fidanza Nicola
ata D'Amore Luca

Sede di Loreto Aprutino

docente Patroncini Sara

ata D'Amico Luciano

Sede di Popoli

docente Barbaro Francesca

ata Roberti Stefania

Sede di Vasto

docente Palucci Quintino

ata Alberico Elena

Sede di Lanciano

docente Cuppari Angela

ata Tenaglia Rosalia



COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA VIGILANZA DIVIETO Dl 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 viola-
zione;
-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 imme
diatamente,  assicurarne  la  notifica  a  mezzo  posta  (entro  90  giorni
dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge
20novembre 1982, n. 890.

La presente vale come lettera di incarico.

In allegato:

--Apposita  modulistica
per la rilevazione delle
infrazioni.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Michela BRACCIA
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