
 

 

 

 

Grosseto, data del protocollo 

Ai docenti  

Al personale ATA  

Agli studenti  

Alle famiglie 

 

Oggetto:  decreto nomina responsabili preposti alla vigilanza e all’osservazione delle norme sul divieto di  

   fumo per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA     la Legge 584/1975 sul divieto di fumo in determinati locali; 

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 31 ottobre 2003, n.306. - ART.  7- Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivati dall’                                     

appartenenza dell’Italia alle comunità europee; 

VISTA     la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità - "Interpretazione ed applicazione delle leggi  

                vigenti in materia di divieto di fumo"; 

VISTO     il Decreto Ministero della Salute - Circolare 17 dicembre 2004 - Indicazioni interpretative e attuative  

                dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2013, n. 3, sulla  

                tutela della salute dei non fumatori; 

VISTA      la legge 16.01.2013 n.3 art.51 come modificato dall’art.4 del D.L.12.09.2013 n.104- Misure urgenti              

in materia di istruzione, università e ricerca; 

VISTO      il regolamento d’istituto sul fumo del 2013; 

                                         

PRESO ATTO       di dover provvedere a quanto sopra richiamato;  

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;  

RITENUTO           che l’incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da funzionari, dipendenti di   

 questo Istituto debitamente incaricati; 

VISTA                    la disponibilità della S.V. a svolgere tale incarico 

 

DECRETA 

la nomina dei  preposti all’osservanza del divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle aree 
all’aperto di pertinenza dell’istituto, come di seguito indicati: 
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PLESSO RESPONSABILE PREPOSTO 

SEDE PIAZZA DE MARIA MARCELLO CESARONI 

SEDE PIAZZA DE MARIA SALVATORE MORRA 

SEDE LICEO ARTISTICO CLAUDIA GIABBANI 

SEDE LICEO ARTISTICO SILVIA CAFORIO 

SEDE TECNICO GRAFICO DAVID BARAGIOLA 

SEDE TECNICO GRAFICO ANGELINA SCHIAVONE 

 

I preposti indicati, svolgeranno i seguenti compiti:  

• Contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo presentandosi  

quali addetti incaricati eventualmente mostrando la lettera di accreditamento e il  

documento di identità; 

• Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento  

valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere  

a verbale; 

• Il caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di  

identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono  

la nota; “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è  

stato invitato a fornire le generalità , non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di  

ricevere il verbale”;  

• Qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale,  

inseriscono l’annotazione: “E’ stato richiesto al trasgressore se voleva far  

trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di  

mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”;  

• Provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la  

modulistica fornita dall’amministrazione;  

• Individuano l’ammenda da comminare;  

• Consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza;  

• Consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segretaria. 

Con la presente nomina i preposti, indicati dal presente decreto, ricevono contestualmente relativa delega 

all’accertamento delle infrazioni relative alla norma sul divieto di fumo. 

La Dirigente 
          Barbara Rosini 
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