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Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

OGGETTO: Decreto Nomina Addetti alla vigilanza divieto di fumo – a.s. 2021/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto della persona;
VISTA la legge 11 novembre 1975, n.584 “Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di
trasporto pubblico”;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di
divieto di divieto di fumare in determinati locali delle Amministrazioni Pubbliche, che fa obbligo, per
ogni struttura amministrative e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul
rispetto del divieto;
VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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 legge 8 novembre 2013 n. 128, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12
settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”;
VISTO il Regolamento di Istituto;
PREMESSO che la scuola si impegna affinché gli studenti 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;

DECRETA

la nomina dei preposti alla vigilanza sul divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle
aree all’aperto di pertinenza dell’istituto.
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Prof. Cosentino; Prof.ssa Baroncelli,
Prof.ssa De Murtas; Sig. Settingiano

SEDE Lorizzo

Prof.ssa Scozzaro, prof.ssa Russo S.;
Prof.ssa Roggero, Prof. Cirillo;
Prof.ssa Rampa; Sig. Viotti

SEDE Avolio

COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA VIGILANZA DIVIETO DI FUMO:








Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben
visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto;
Vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto;
Richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare;
Accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;
Redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell’avvenuto richiamo;

Le SS.LL saranno coadiuvati nella sorveglianza dai docenti nelle aule, dal personale ATA sui piani e
nei bagni e dalle persone, docenti e ATA, individuati nei turni di sorveglianza giornalieri esterni.
Per qualsiasi altro non espressamente citato in tale decreto si rimanda alla Direttiva sulla Vigilanza, al
Protocollo di Sicurezza per il periodo emergenziale e al Regolamento d’Istituto nonché a tutte le
comunicazioni della dirigente.

La dirigente
Federica Consolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del
D.Lgs. 39/93
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