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lslruro Di tsrRuztoNE Carnemolla Giuseppa, Padua Concetta, Paolino Giovanna,
SECONDARIA SUPERIORE
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N" Prot.:QQ06442 Giuseppe
del 2ltogt2oj| Uscita Ai Fascicoli personali

8112 All'Albo pretorio on line (Personale) - SEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto l'art. 2087 del Codice Civile;
Vista la Legge I 1 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, inerente la disciplina dei procedimenti amministrativi;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995 e 23 Dicembre 2003;
Visto il Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n.237;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4;

Viste le Leggi nr. 448 del 2811212001 e nr. 311 del 3011212004 in merito all'aumento delle sanzioni
previste per laviolazione del divieto di fumo;
Vista la Legge 3l ottobre 2003, nr. 306 - art.7;
Visti gli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, in materia di divieto di fumo del 2lll2ll995, del 2410712003 e del
r611212004;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 17 dicembre 2004;
Visti i Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 09 aprile 2008 nr. 81, e successive modifiche;
Vista la facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/1211995, in base al quale "resta salva

l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale
estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 7975, n. 584, con
gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti";
Visto l'art. 4 comma I del Decreto legge 1210912013, n. 104;

Considerata l'organizzazione complessiva dell'Istituto, i locali utilizzati dagli uffìci e i servizi
dell'istituto stesso;
Ritenuto che l'incarico in questione possa essere svolto adeguatamente dal personale dipendente di
questo Istituto, per l' adeguat a preparazione, competenza e sensibil ità;

Nomina

le SS. LL. Funzionario Incaricato dell'applicazione della Legge n. 58411975, del Decreto legge 1210912013,

n. 104 e della Legge 312003, per l'a.s. 201812019, con il compito di vigilare sull'osservanzadel divieto di
fumare e procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo in tutti i

locali della scuola, ivi compresi i cortili e gli spazi esterni di pertinenza della scuola.

Contestualmente è consegnata alle SS.LL. una dichiarazione di accreditamento in qualità di Funzionario
Incaricato e le indicazioni sulle procedure da seguire.

IL DIR]GENTE
(Vincenzo


