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Ai  Docenti Liceo Artistico diurno 
Aurelia Muzzi 

Paola Ciarpallini 
 
 
 
 

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di responsabile preposto alla vigilanza e all'osservanza   

                 delle norme sul Divieto di fumo a.s. 2022-23 

 
 

                                            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 11 novembre 1975, n.584 e successive modificazione e integrazioni 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 

VISTA la legge n.3 del 16/01/2003, art.51 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2003, 

n.300 VISTA la circolare del Ministero della salute del 17/12/2004 

VISTO il Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni 

VISTO il Decreto legislativo 104/2013, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 

dell'8/11/2013, n.128 

IN ATTUAZIONE dell’art.4 comma1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995,la Dirigente Scolastica 

ha individuato come responsabili preposti all’applicazione del divieto  per il plesso di Via 

Magliabechi i docenti  Aurelia Muzzi e Paola Ciarpallini, premettendo che tutti i docenti sono 

responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo 

 
 

NOMINA la S.V. 

 
 

quale responsabile preposto all'osservanza del Divieto di fumo, con il compito di 

vigilare sull'osservanza del Divieto nei locali e nelle aree di pertinenza esterne del 
plesso di: 

 

Via Magliabechi 

 

Compiti degli incaricati: 

 

– vigilanza sulla corretta esposizione della cartellonistica 
– vigilanza sulla scrupolosa osservanza del divieto nei locali e nelle aree di pertinenza 

esterne del plesso di competenza 
– contestazione delle infrazioni e redazione dei relativi verbali, in triplice copia, mediante la 
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modulistica fornita dall'Istituto, secondo le procedure indicate nel Regolamento sul 

Divieto di fumo dell'I.I.S Alberti-Dante 

– consegna alla segreteria della terza copia del verbale per protocollo 
– promozione di iniziative e azioni di contrasto e prevenzione, di concerto con gli Enti locali 

e il Miur 
 

 

 

Per ricevuta 

 

____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 
Documento informatico è memorizzato digitalmente 

 

 


		2022-09-21T09:59:51+0200
	MARIA URCIUOLI




