
 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

Determinazione del Dirigente Scolastico per l’individuazione dei Funzionari incaricati di vigilare e contestare le  
infrazioni al divieto di fumo a.s. 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la  Legge 11 novembre 1975, n. 584; 

VISTA  la  Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) - 

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; 

VISTA  la Legge 448 del 28 dicembre  2001 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E 

PLURIENNALE DELLO STATO - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste 

dall’art. 7 legge 584/1975) ; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2005)" Commi 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 

7 legge 584/1975) 

 VISTA la Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della 

Pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici; 

VISTA la Circolare 28 marzo 2001, n.4 del Ministero della sanità –“Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in 

materia di divieto di fumo”-, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più 

funzionari per procedere alla contestazione di eventuali infrazioni al suddetto divieto; 

VISTA la propria disposizione interna emanata in data 29.09.2020 prot. n. 6684 recante Tutela della salute nelle 

scuole: DIVIETO DI FUMO nelle Scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni scolastiche Decreto legge 12 

settembre 2013, n. 104 – a.s. 2020-2021; 

VISTA la delibera n. 48/75 del Collegio Docenti del 17.09.2020; 

PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato; 

CONSIDERATA l’organizzazione complessiva dell’istituto, anche con riferimento ai locali utilizzati dagli Uffici e servizi; 

RITENUTO che l’incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da personale debitamente incaricati 

 

DETERMINA 

di individuare il personale incaricato di procedere a quanto previsto nella normativa richiamata in premessa, in tutti gli 

spazi esterni ed interni dell’I.S.I.S.S. “N. STEFANELLI”, così come di seguito indicato: 

INCARICATI ALLA VIGILANZA 

- Prof. Ciriello Pietro 

- Prof.ssa De Biase Anna 

- C.S. De Fatico Vincenzo 

- Prof.ssa Malaspina Maria 

- Prof.ssa Miraglia Maria 

- Prof. Nugnes Rocco 

- Prof. Di Lorenzo Fabio 

- Prof. Taglialatela Domenico 

- Ass. A.vo Zevola Orsola 

Ad ogni incaricato saranno fornite apposite istruzioni per l’erogazione delle sanzioni 

                                                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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