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ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
Prot.n. 4173/IV.8                                                                                                             Telese Terme, 23/10/2019 

 

➢ Al personale 
➢ Alle famiglie 

➢ Al sito - Sezione 
Amministrazione- Regolamenti 

 
➢ Alle docenti: 

 

Accardo Rita 
    Simone Maria Concetta 

Vecchi Rosaria 
Santillo Antonella 

Caserta Anna 
Tremigliozzi Gianfranca 

 
OGGETTO:  Decreto Nomina addetto alla vigilanza del divieto di fumo- a.s. 2019/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO            il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”; 

VISTO            il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università 
e  Ricerca”;  

VISTA             la legge 8 novembre 2013 n. 128, di conversione, con modificazioni, del il Decreto Legge 12 
settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”; 

 PREMESSO  che la scuola si impegna affinché gli alunni consolidino comportamenti e stili di vita maturi e 
responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, 
dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità; 

  
NOMINA  

quali responsabili preposti all’osservanza del divieto di fumo nei diversi plessi 

Accardo Rita Infanzia Telese  

Simone Maria Concetta Primaria Telese 

Vecchi Rosaria Secondaria Telese 

Santillo Antonella Infanzia Solopaca  

Caserta Anna Primaria Solopaca 

Tremigliozzi Gianfranca Secondaria Solopaca 
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con il compito di vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle usando 
la modulistica allegata. 

I preposti 

• Vigilano sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i 

luoghi in cui vige il divieto; 

• contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo, presentandosi quali addetti 

incaricati, eventualmente mostrando la lettera di accreditamento e il documento di identità 

• richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per 

prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale 

• in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite 

eventuali testimoni; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata 

contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è 

allontanato rifiutando di ricevere il verbale” 

• qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono 

l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie 

controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il 

verbale” 

• provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita 

dall’amministrazione 

• individuano l’ammenda da comminare 

• consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza 

• consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria. 

 
Ciascun preposto ritirerà in segreteria copia del presente decreto. 
Le Disposizioni operative per i preposti (all.1) e il Modello di Verbale (all.2) sono pubblicati sul sito, 
in allegato al presente decreto.  
 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Rosa Pellegrino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 

Per accettazione  
 
Firma Preposti 
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