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  Milano, 5 ottobre 2018 
  Circ.n.24         Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  
Al personale ATA          

  
Decreto di nomina dei preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo 

  
il Dirigente scolastico,  

 
In attuazione del divieto di fumo nei locali nell’edificio scolastico e in tutte le aree all’aperto di 
sua pertinenza, quali ballatoi, scale antiincendio, cortili, parcheggi, palestre ecc., divieto esteso 
anche alle sigarette elettroniche, così come previsto dal D.L. 12 settembre 2013 N° 104 e 
conversioni in legge successive;  
In attuazione dell’art.  4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-
Regioni del 16/12/04, secondo cui è facoltà del Dirigente Scolastico individuare con apposito 
decreto il personale preposto all’applicazione del divieto;  
 

individua e nomina 
 
preposti al controllo dell’applicazione di tale divieto: 
 

• tutti i docenti dell’istituto;  

• tutti i commessi dell’istituto;  

• gli assistenti amministrativi dell’istituto;  

• i tecnici di laboratorio dell’istituto;  

• il Dsga e il Dirigente scolastico.  
 

 
I preposti al controllo dell’applicazione del divieto hanno i seguenti compiti: 
 

1. Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione  
ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;  

2. Vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando  
l’apposita modulistica;   

3. Notificare direttamente, o tramite lo staff di Presidenza, la trasgressione alle  

Alla firma dei docenti – Alla DSGA – SITO WEB: area 
riservata. 
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famiglie degli allievi sorpresi a fumare, dandone al contempo comunicazione agli 
uffici.  

4. Richiamare i trasgressori all’osservanza e segnalerà le infrazioni al Capo d’istituto 
che ha la competenza di applicare le sanzioni. 

   
La modulistica da utilizzare per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni è allegata al 
presente decreto.  

                            
 
 

Il Dirigente scolastico 
   prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
  

Documento firmato digitalmente 
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