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Ai sign. Curatolo Stefania, 

Ficicchia Antonello,  
Lacagnina Giancarlo,  

Mosca Laura, 
 Augello Maria Virginia, 

 Gagliano Anna Maria,  

Matraxia Adriana,  
Cosentino Alfonsa, 

Oliveri Patrizia 
A tutto il personale 

All’albo on line 
All’albo dei plessi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visti gli Atti d’Ufficio; 
• Attesa la legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51 “tutela della salute dei non fumatori”, Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 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 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”; 
• Vista la legge anti-fumo (Legge 16 gennaio 2003, n. 3) che ha l'obiettivo di tutelare la salute dei 
non fumatori e in particolare delle fasce più deboli della popolazione ovvero donne incinte e 
bambini; 
• Atteso che le sanzioni per coloro che non rispettano il divieto di fumo sono multe da € 27,50 a € 
275,00; che le sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini 
di età inferiore ai 12 anni e che i responsabili che non fanno rispettare i divieti e non denunciano il 
cliente o l'utente trasgressore rischiano sanzioni da € 220,00 a € 2220,00; 
• Atteso che l’art. 3 e 4 suindicata Circolare prevede l’individuazione, da parte dei dirigenti preposti 
alla strutture Amministrative e di servizio, di funzionari e/o responsabili incaricati di procedere, in 
ciascuna di esse, alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne alla 
Autorità competente; 
• Visto che occorre provvedere alla individuazione dei suddetti responsabili, in conformità alla 
disposizione della menzionata Circolare; 
• Viste le vigenti disposizioni normative e contrattuali, 

DECRETA 
per i motivi indicati in narrativa e qui espressamente richiamati, ai sensi della  Legge 16 gennaio 
2003, che il Direttore Sga, e  i seguenti  dipendenti di questa Istituzione Scolastica sono incaricati 
per l’a.s. 2015/2016 della vigilanza e dell’accertamento delle infrazioni al “divieto di fumo” come 
previsto dalla normativa: 
Plesso Don Milani (scuola primaria) : Ins. Ficicchia Antonello 
Plesso Filippo Cordova: Prof. Lacagnina Antonello, Prof.ssa Mosca Laura 
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Plesso Rodari: Ins.  Augello Maria Virginia  – Ins. Gagliano Anna Maria 
Plesso Turati: Ins. Matraxia Adriana 
Scuola Don Milani (infanzia): Ins. Cosentino Alfonsa 
Plesso Aldo Moro (infanzia ): Ins. Oliveri Patrizia 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

p.p.v. 
Curatolo Stefania, 
Ficicchia Antonello,  
Lacagnina Giancarlo,  
Mosca Laura, 
 Augello Maria Virginia, 
 Gagliano Anna Maria,  

Matraxia Adriana,  
Cosentino Alfonsa, 
Oliveri Patrizia 
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