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 Al personale individuato di seguito
e.p.c. TUTTO il personale scolastico

Loro Sedi
Albo e Atti

Oggetto: Nomina dei funzionari di vigilanza sul “DIVIETO DI FUMO” a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE la Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori», 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»;

VISTO  Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca. (GU
Serie Generale n.214 del 12-9-2013);

VISTA la Circolare 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»;

RILEVATO che gli artt. 3 e 4 della suindicata Circolare prevedono 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  provvedere  alla  individuazione  dei  suddetti  funzionari,  in  conformità  alle  disposizioni
dell'accennata Circolare

DECRETA

iI personale di seguito riportato, dipendente di questa Istituzione Scolastica, per l’a.s. 2021/2022, è incaricato

della vigilanza e dell’accertamento delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla citata normativa, con

obbligo di riferire tempestivamente al sottoscritto eventuali infrazioni commesse all’interno degli spazi interni

ed esterni della scuola.

- Scuola Infanzia Villasor (sede via S.Sperate): Ins. Trincas M.Paola;

- Scuola Infanzia Villasor (sede via Campania): Ins. Serra Sandra;

- Scuola Infanzia Nuraminis: Ins. Melis Laura;

- Scuola Primaria Villasor: Ins. Podda Gloria;

- Scuola Primaria Nuraminis: Ins. Loi Milena;

- Scuola Secondaria Villasor: Ins. Collu Daniela;

- Scuola Secondaria Nuraminis: Ins. Gadoni Cristina.

Villasor, 22/10/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Dott. Ignazio Todde
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