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      gb             determina fumo 22.23 

Prot. n. 14748 VII.6                    del   14/9/2022                                                                                                           

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Agli studenti  

Ai genitori  

All’ALBO  

     

Oggetto: Determinazione del Dirigente Scolastico per l’ individuazione dei Funzionari incaricati di vigilare 

e contestare le infrazioni al divieto di fumare 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

• VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584  

• VISTA la   Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 

• VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 

• VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 

• Visto il decreto legge n.104 del 12/9/2013 convertito in data 8 novembre 2013 (L. 128) 

• CONSIDERATA l’organizzazione complessiva dell’Istituto 

• RITENUTO che l’incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da n. 7 (sette) funzionari 

debitamente incaricati  

D E T E R M I N A 
 

di individuare come appresso il personale incaricato di procedere a quanto sopra previsto: 

 

-    Prof. Michele Arcaleni 

-    Prof.ssa Susanna Bendolini 

-    Prof.ssa Maria Irma Cardinalini 

-    Prof.ssa M. Luisa Salatto 

-    Prof. Piergiorgio Sensi 

-    Prof. Andrea Serio 

-    Prof. Alessandro Zucchetti 

 

 Si informa che ai trasgressori sarà applicata la sanzione di 27,50 euro, che dovrà essere versata non alla 

scuola ma allo Stato, come indicato nel verbale di contravvenzione. 

Si precisa che in caso di applicazione della sanzione: 

• Sarà consegnato al trasgressore il verbale della trasgressione con le istruzioni per il pagamento della 

sanzione. 

• In caso di mancato pagamento della sanzione o mancata esibizione della dimostrazione di pagamento 

della sanzione, il Dirigente Scolastico avrà l’obbligo di inviare una comunicazione al Prefetto. 

Si comunica altresì che nell’esercizio delle sue funzioni l’incaricato è un pubblico ufficiale e come tale gode 

del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori.  

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           (Prof.ssa Giuseppina Boccuto) 
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