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Prot n.  1652/A36            Castelfranco Emilia, lì  12/02/2014 
 

Ai responsabili della sicurezza 
 Barioni Natascia 

Ghidini Giuliana 
Prinzo Barbara 
Salvioli Martina 
D’Aroma Assunta 
Dell’Avversana Maria Michela 
Zilibotti Doriana 

 
 
OGGETTO: legge 584/75 e successive modificazioni – divieto di fumo –  
  Assegnazione incarico di vigilanza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   la legge 11 novembre 1975, n.584 e successive modificazionie integrazioni; 
VISTA   la Direttiva del P.C.M. 14/12/1995; 
VISTA   la legge  16/01/2003 n.3 art.51; 
VISTO   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2003, n.300; 
VISTA   la circolare – ministero della salute del 17/12/2004; 
VISTA   il D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO   il D.Lgs 104/2013 
 

DECRETA 
 
Sono incaricati alla vigilanza del divieto di fumo nonché all’accertamento, alla 
contestazione e alla verbalizzazione i seguenti collaboratori: 
 

 ins.  Ghidini Giuliana  scuola primaria “Don Milani” di Manzolino 

 ins.  Prinzo Barbara   scuola di infanzia “P.Picasso”  

 ins.  Salvioli Martina  scuola di infanza “A.Frank” di Panzano 

 ins.  D’Aroma Assunta  scuola primaria “G.Deledda” di Gaggio 

 ins.  Dell’Avversana Michela scuola primaria-secondaria  “Marconi”  

 Ins. Barioni Natascia  scuola secondaria p.le Gramsci 

 ins.  Zilibotti Doriana  scuola di infanzia “Maggiolino” di Gaggio 
 
Con la presente si invitano le SS.LL. alla vigilanza sul divieto di fumo nei locali scolastici 
ed al puntuale sanzionamento delle infrazioni. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al dirigente scolastico entro 15 giorni dalla 
data di comunicazione all’interessato ai sensi dell’art. 14,7° comma del D.P.R. 8/3/1999, 
n.275. 
Si allegano contenuti incarichi (allegato 1) 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vilma Baraccani 
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Allegato (1) incarico vigilanza divieto di fumo. 

 

 Spazi soggetti al divieto di fumo  
1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree 

all’aperto di pertinenza  dell'istituto scolastico.  
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, 

della  relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.   
 
Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo  

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, 
comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di 
divieto di fumo. 

2. E' compito dei responsabili preposti:  
- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben 

visibile in  tutti i luoghi ove vige il divieto.  
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e 

verbalizzarle. 
3. I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati 

dal  Dirigente Scolastico  
4. Tutto il personale docente ed ATA ha l’obbligo di rilevare eventuali violazioni e di 

comunicarle ai funzionari incaricati.  
5. Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino  a revoca dell’incarico da parte del 

Dirigente Scolastico.  
6. In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Dirigente 

Scolastico  può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei 
Carabinieri e delle altre autorità preposte all’osservanza del divieto. 

7. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita 
disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione 
immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a 
conoscenza delle  relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e 
comunque a  richiesta del trasgressore stesso.   
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