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Prot. N°10124/1.4.C

Atzara, 21/11/2020
AI DOCENTI IN IN DIRIZZO
ALL’ALBO

OGGETTO: NOMIN A DEI FUNZIONARI DI VIGILA NZA SUL “DIVIETO DI
FUMO”

LA DIRIGENTE SCOLASTIC A
Richiamate La legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della s alute dei non fum atori»,
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 ottobr e 2003, n.
306, in mater ia di tutela della salute dei non fumatori»;

Richiamato Il decreto L egge 12 set tembre 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’ ar t. 51 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, sulla tutela della s alute dei non fumatori»;

Rilevato

che gli artt. 3 e 4 suindicata Cir colare pr evedono l’individuazione, da parte dei
dirigenti pr eposti alle strutture Amministr ative e di s ervizio, di funziona ri
incaricati di proceder e, in cias cuna di esse, alla contestazione di eventuali
infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne alla Autorità competente;

Ritenuto

di provvedere alla individuazione dei suddetti funzionari, in conformità alle
disposizioni del la cennata Cir colare;

DECRETA
I seguenti docenti, dipendenti di questo Istituto sono incaricati della vigilanza e
dell’accertamento delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla citata normativa
SEDE
ATZARA
AUSTIS

MEANA SARDO

ORTUERI

SORGONO

TETI
TIANA

PLESSO

COORDINATORE

INFANZIA

CARTA ANGELA M ARIA

PRIMARIA

GIORGI SILVIA

INFANZIA

FLORIS ROBERTA

INFANZIA

MURGIA MARIA ROSARIA

PRIMARIA

FADDA GONARIA

SECONDARIA I GRADO

CAPPAI NI COLINA

SECONDARIA I GRADO

CASULA LUCIA

INFANZIA

DIEZ GIULIA

PRIMARIA

FULGHESU SUSANNA

SECONDARIA I GRADO

MURRU ANTONIO

INFANZIA

TIDU SEBASTIANA

SECONDARIA I GRADO

MULLRI GIUSEPPINA

PRIMARIA

MARRAS LOREDANA

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Sau
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OGGETTO: Processo verbale di accertamento di illecito a mministrativo
Processo verbale n. _____
L’anno _______ il giorno _______ del mes e di _______________________________ alle
ore _______ nei locali ________________________________________ siti in via
_____________________ n. ______ presso __________ ________ ______
Il sottoscritto _________________________________ qualifica ___________________
ha accertato che il sig.: _________________________________________ nato a
_______________________
(prov.
_____
)
il
_____________
residente
a__________________________ _____via _____________________ n. ____ ha violato le
disposizioni
di
cui
all’art.
1
della
legge
584/1975
perché
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ _______
__________________________
Il trasgressor e ha chies to che sia inser ito nel s eguente verbale la s eguente dichiar azione:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ __________________
__________________________
Il trasgressor e
_____________________

Il verbalizzante
____________________

Modalità di estinzione (artt. 16, 17, 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
Entro 60 gg. dalla contestazione immediata o n otifica della violazione è ammesso il
pagamento in misura r idotta:
a. in banca o pr esso gli uffici postali, utilizzando il modello specifico e indicando la causale
del versamento (Infr azione al divieto di fumo);
b. dir ettamente presso la tesoreria provinci ale competente per terr itorio;
c. presso gli uff ici postali tramite bollettino di conto corr ente postale intestato alla
Tesoreria provinciale competente per terr itorio, indicando la caus ale del versamento
(Infrazione al divieto di fumo).
Dell’avvenuto paga mento dovrà esser e data comunicazione al funzionario che ha accertato
la tr asgressione. Se entro i termini di cui sopra non s arà provveduto al pagamento o alla
contestazione del pr esente verbale, il medesimo sarà inviato all’autorità competente ai sensi
dell’art. 17 della legge n. 689/81.

