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DESTINATARI 
 

Al personale incaricato  
A tutto il personale docente e 

ATA  
Agli alunni  
Ai Genitori  
All’albo  
Agli atti 

 
 

CIRCOLARE N. 26 

 

Oggetto: Nomina dei funzionari di vigilanza sul “DIVIETO DI FUMO” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Richiamate la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori», 

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 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei 

non fumatori»; 
 
Richiamato Il decreto Legge 12 settembre 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’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non 

fumatori»;  
Rilevato che gli artt. 3 e 4 suindicata Circolare prevedono l’individuazione, da parte dei dirigenti 

preposti alle strutture Amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere, in 

ciascuna 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 

della cennata Circolare;  
DECRETA 

 
È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di 

 
pertinenza dell’Istituto, anche durante l’intervallo.  

Tutti coloro (alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia 

occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali 
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dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare 

immediatamente ai genitori l’infrazione della norma. Così come stabilito dall’art.7 L.584/1975, 

modificato dall’art.52, comma 20 della L.28/12/2001 n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall’art10 

L.689/1981, dall’art.96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è 

raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato 

di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 

  
 

Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere immediatamente comunicate ai collaboratori di sede 

in qualità di preposti all’applicazione del divieto, con i seguenti compiti: 
 

 Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben 

visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;


 Vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle;


 Notificare o direttamente o per tramite del D.S. o suo delegato, la trasgressione alle famiglie
 

degli alunni sorpresi a fumare. 
 

 

Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo. Coloro che, pur essendo preposti al 

controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono 

soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 euro. I 

dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle 

sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che 

non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una 

sanzione disciplinare. 

 
 
I sottoindicati funzionari, dipendenti di questa Istituzione scolastica, sono incaricati della 

vigilanza e dell’accertamento delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla citata 

normativa: 



        
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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           SEDE INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 
 

ORROLI 
 
 

 
DOCENTI 
 

Aresu Franca Maria 
 

Spano Anna Teresa 
 

Sirigu Carol 
 

 
COLLAB 

Loi Rosella 
Pisano  Marinella  

Orgiana Maria 
Antonietta 
Boi Mariano 

Orgiana Maurizio 
 
 

 
 

NURRI 
 
 

 
DOCENTI 
 

Pani Sandra 
 

Zedda Teresina  Pitzalis Graziella 
 

 
COLLAB 

Schirru Sandra 
Lecca Carla 

Mulas Marino 
Carrus Emilio 
 

Puddu Sebastiana 
 

 
 

VILLANOVA 
TULO 

 
DOCENTI 
 

Russu Federica 
 

Usai Franca 
 

Mura Roberta 
 

COLLAB Pisano Pietro 
Pili Ornella 

Leoni Tonio 
Orgiana Caterina 

Carcangiu Antonella 
 

 
 
 

SEULO 
 
 

 
DOCENTI 
 

Mulas Marina 
 

Aru Simona 
 

Desogus Maria Laura  

 
COLLAB 

Murgia Antonia 
Agus Gioia 
Benedetta* 
 
 

Carta Giacomo 
Agus Gioia Benedetta 

Carta Giacomo 
Agus Gioia Benedetta 

 
 
 

SADALI 
 
 

 
DOCENTI 
 

Piga Katiuscia Meloni Lorena 
 

Loi Olga 

 
COLLAB 

Pilia Elena 
Schirru Pasquala  
 
 

Schirru Pasquala  
Podda Roberto 
 

Schirru Pasquala  
Podda Roberto 
 

 
 

ESTERZILI 
 
 

 
DOCENTI 
 

Boi Anna 
 

Deiana Rita 
  

Melis Lorena 
 

 
COLLAB 

Orru’ Marisa 
Murgia Eligio* 
Lampis Paola  

Orru’ Marisa 
Murgia Eligio* 
Lampis Paola  

Orru’ Marisa 
Murgia Eligio* 
Lampis Paola  
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