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AL PERSONALE DOCENTE / ATA e    

p.c.      STUDENTI/RSPP/DSGA/RSU/RLS 

OGGETTO: Divieto di fumo e nomina incaricati vigilanza sul rispetto del divieto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584, “ Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi 
di trasporto pubblico “;  
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia 
di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, 
per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di  
vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di 
verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981,n. 
689;  
VISTA la Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20;  
VISTA la Legge n. 3 /2003 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori “ con le modifiche 
introdotte dal Decreto legge N. 104/13 che estende il divieto di fumo anche alle aree all’aperto di 
pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;  
VISTO l'Atto di Intesa Stato-Regioni del 21 dicembre 1995 in materia di divieto di fumo 
negli ambienti confinati delle Amministrazioni Pubbliche;  
VISTO il Dlgs 626/1994, art. 5 , 60-72 ter decies, 93, che prevede la possibilità di gravi 
sanzioni disciplinari aggiuntive per i dipendenti; 
PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato;  
CONSIDERATA l'organizzazione complessiva dell'Istituto e l’ampia estensione delle aree 
all’aperto di pertinenza delle sedi scolastiche; 

RITENUTO che l'incarico in questione per garantire il rispetto della legge debba essere 
affidato al personale operativamente più presente e a contatto l’utenza nelle varie articolazioni 
delle strutture, quindi a tutti i docenti e al personale ATA dell’ Istituto ; 

D E T E R M I N A 

di individuare il personale incaricato di procedere alla rilevazione di  quanto sopra previsto, nei 
locali chiusi dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza dell'Istituto:  
 
Per la sede Centrale  di via Via Imperia 21 Catania sono incaricati di vigilare e contestare 
le infrazioni al  divieto di fumo tutti i docenti e il personale ATA in servizio nella sede; 
  
Per la sede di Via del Bosco  Catania  sono incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al 
divieto di fumo tutti i docenti e il personale ATA in servizio nella sede; 
 
Per la sede distaccata di  Via Zangrì di Gravina di Catania  sono incaricati di vigilare e 
contestare le infrazioni al divieto di fumo tutti i docenti e il personale ATA in servizio nella sede.  
Il Personale provvederà a segnalare il nominativo al DSGA Dott. Valentino Grasso . 
La sanzione verrà comminata dal DSGA direttamente all’alunno maggiorenne e previa convocazione 
dei genitori in caso di alunno minorenne. 


