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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO” 
Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165 

Codice meccanografico NAIC863004 – C.F.: 82009230630 - Codice Univoco Ufficio 5CBTE7 
email: naic863004@istruzione.it sito: www.icdefilippopoggiomarino.it 

                               AL PERSONALE NOMINATO 
A TUTTO IL PERSONALE 

ALL’ALBO 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Nomina dei funzionari addetti alla vigilanza sul divieto di fumo A.S. 2018-2019 
 
VISTA  la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori»; 
VISTO il 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»; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 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»;  
VISTO il Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 «Misure urgenti in materia di istruzione, Università e 
ricerca»;  
RILEVATO che la suindicata Circolare prevede 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 all’Autorità competente; RITENUTO 
di dover provvedere all’individuazione dei suddetti funzionari;  
 
La sottoscritta Marianna Massaro, in qualità di Dirigente scolastico di codesto Istituto,  
 

DECRETA 
 

Che i sotto indicati funzionari, dipendenti di questo Istituto, sono incaricati della vigilanza e 
dell’accertamento delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla citata normativa, ognuno nel 
proprio plesso di servizio: 
 

1. Angela Pagano ( plesso scuola infanzia via Nuova S. Marzano) 
2. Schiavone Maddalena ( plesso scuola primaria via Nuova S. Marzano) 
3. Pilla Patrizia ( sede Via XXV Aprile) 

 
In caso di loro assenza, saranno sostituiti dai vice preposti di plesso:  
 

1. Amalia Quadarante ( plesso scuola infanzia via Nuova S. Marzano) 
2. Aniello Di Sarno ( plesso scuola primaria via Nuova S. Marzano) 
3. Nisi Antonietta ( sede scuola secondaria Via XXV Aprile) 

 
Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi 
di: 
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1. esporre i cartelli riguardanti il divieto e le sanzioni previste; 

 
2. vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto; 

 
3. richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare;  

 
4. segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai 

pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la 
conseguente redazione del verbale di contravvenzione; 

 
5. accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione; 

 
6. redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell’avvenuto richiamo da parte del 

responsabile della struttura o suo delegato; 
 

7. notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurarne 
la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione). 

 

                                                                 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   

-  

 

                                                                                         

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
  
DEI PREPOSTI 
 
Angela Pagano…………………………………………………… 
 
Maddalena Schiavone…………………………………………. 
 
Patrizia Pilla …………………………………………….. 
 
 
E DEI VICE-PREPOSTI 
 
Amalia Quadrante……………………………………………  
 
Aniello Di Sarno………………………………………………… 
 
Antonietta Nisi…………………………………………………….. 



3 

 

Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo 
 
Luogo e data___________________________ Verbale n.________  
Funzionario accertante _________________________  
L'anno _____ il giorno ____ del mese di __________ nei locali 
_________________________________ alle ore _________ il sottoscritto 
__________________________________________ funzionario incaricato con provvedimento prot. 
n.____ del________ dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla 
legge 16.01.2003, n. 3 e Decreto Legge n. 104 del 12.9.2013 

 
ACCERTA 

 
che il sig. ______________________________________ nato a ___________________________  
il_____________ residente in _______________________________________________________ 
alla via ____________________________ identificato con _______________________________ 
in servizio presso (se dipendente dell’Istituzione scolastica________________________________ ha violato 
la normativa vigente in materia in quanto _____________________________________ 
______________________________________________________________________ (sorpreso 
nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.) 

 in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, 

 in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, 
nei locali e nelle pertinenze nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito 
cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003. 
Il trasgressore dichiara _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è 
prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da 
Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venda commessa in presenza di una donna in evidente stato di 
gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni. 
Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d. lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito 
accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 
(sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della 
violazione, della somma di: 

 € 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),  

 € 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata 
effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 
12 anni, come sopra indicato,da effettuarsi con le seguenti modalità: 

1.______________________________ 
2.______________________________ 
3._____________________________  
 
Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della 
somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante 
l’avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione a 
__________________.  
Nel caso in cui l’Amministrazione non riceva riscontro dell’avvenuto pagamento, secondo le disposizioni 
che precedono, provvederà a presentare rapporto al Prefetto di_______________, con le prove delle 
eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l’attivazione del procedimento di cui all’art. 18 della 
legge 689/1981.  
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