
 
 
Nomina dei funzionari di vigilanza sul “DIVIETO DI FUMO” 
 

 
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 succitata Circolare; 
 

DECRETA 
 
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 
 

1) Cabras Giovanna plesso Scuola Primaria Thiesi 
 

2) Contini Vincenza  plesso Scuola Infanzia Thiesi 
 

3) Oggianu Gianfranco scuola sec. I grado Thiesi 
 

4) Budroni Antonia plesso Scuola Primaria Torralba 
 

5) Deriu Giuseppina scuola sec. I grado Bonnanaro 
 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
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