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AL PERSONALE NOMINATO Referente Plesso 
A TUTTO IL PERSONALE  

ALL’ALBO   
 

Oggetto: Nomina degli addetti alla vigilanza sul divieto di fumo A.S. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori»;  

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 «Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 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»;  

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 «Indicazioni interpretative e 
attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 
3, sulla tutela della salute dei non fumatori»;  

VISTO il Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 «Misure urgenti in materia di istruzione, 
Università e ricerca»;  

RILEVATO che la suindicata Circolare prevede l’individuazione, da parte dei dirigenti preposti alle 
strutture Amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere, in ciascuna di esse, 
alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all’Autorità competente;  

RITENUTO di dover provvedere all’individuazione degli addetti alla vigilanza;  

 
DECRETA  

 
che sono incaricati della vigilanza e dell’accertamento delle infrazioni al “divieto di fumo” 
previste dalla citata normativa, ognuno nel proprio plesso di servizio:  

 Sferrazzo Elisa (Scuola Infanzia La Cascina dei Sogni di Cascinagrossa) 

 Lucerna Barbara (Scuola Infanzia La Girandola di Spinetta Marengo) 

 Gilardenghi Fulvia (Scuola Infanzia di San Giuliano Vecchio) 

 Giraudi Maura (Scuola Infanzia di Mandrogne) 

 Ferrari Enrica (Scuola Infanzia Novelli di Castelceriolo) 

 Lombardi Carla (Scuola Primaria Caretta di Spinetta Marengo) 

 Pittaluga Giovanna (Scuola Primaria di Mandrogne) 
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 Teresi Laura (Scuola Primaria Casaleggio di Bettale) 

 Nelvi Paola (Scuola Primaria Montanari di Castelceriolo) 

 Castellaneta Maria Teresa (Scuola Primaria di San Giuliano Vecchio) 

 Giustetti Patrizia (Scuola Primaria di Litta Parodi) 

 Malara Maria Irma (Sezione staccata Scuola Secondaria di I grado Mazzini) 

 Ranieri Stefania (Scuola Secondaria di I grado Alfieri) 

 
Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli 
obblighi di: 

1. vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto;  
2. richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare;  
3. segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, 

ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto 
e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione; 

4. accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;  
5. redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell’avvenuto richiamo da parte del 

responsabile della struttura o suo delegato;  
6. notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, 

assicurarne la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall’accertamento 
dell’infrazione). 

 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Renata Nosengo 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 
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