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Oggetto: Determina del Dirigente per l’individuazione dei Funzionari incaricati di vigilare e 

contestare le infrazioni al Divieto di Fumo 
 

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 Legge 16 gennaio 2003 n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia pubblica 

amministrativa – art. 51 . tutela non fumatori; 
VISTI gli Atti di intesa STATO – REGIONI in materia di divieto di fumo del 21 dicembre 1995 – 

del 24 luglio 2003 e infine del 16 dicembre 2004 
VISTA  la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 che fa 

obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più 
funzionari incaricati di procedere ad accertare, contestare, verbalizzare e 
sanzionare le eventuali infrazioni (rif. Legge 24 novembre  1981, n. 689 e succ.); 

VISTO  l'art.4 del decreto-legge 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni 
dalla Legge 8111/2013 n. 128 “Tutela della salute nelle scuole”, «Il divieto di fumo è 
esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di 
istruzione e di formazione»; 

PRESO ATTO di dover provveder a quanto sopra richiamato; 
 RITENUTO che l’incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da funzionari, 

dipendenti di questo Istituto debitamente incaricati; 
DETERMINA 

di individuare come appresso i docenti quali Responsabili preposti all’osservanza del Divieto di fumo 
nei diversi plessi: 
 

SEDE CENTRALE:  Scuola Primaria - Viale Roma,11 – CLUSONE 
- Dirigente Scolastico Dott. Andrea CARRARA 
- Ins. Francesca MANINETTI 

Plesso  Scuola Secondaria  - Via S. Alessandro,6 – CLUSONE 
- Prof.  Rosario FERRARO 

Plesso  Scuola Primaria     - Largo Europa,70 – VILLA D’OGNA 
- Ins.  Ornella COMINELLI 

Plesso  Scuola Primaria     -  Via Cadoriano,3 –  PIARIO 
- Ins.  Maria Grazia PELIZZARI 

Plesso  Scuola dell’Infanzia    - Via Cadoriano,2 – PIARIO 
- Ins. Maura RODIGARI 

     II Dirigente Scolastico 
       Carrara Andrea 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93 
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