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Prot. N.         Lodi 18  settembre 2018 

 

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE  

AGLI STUDENTI  ALLE FAMIGLIE  

IIS VOLTA – LODI   

Determinazione del dirigente scolastico per l’indiv iduazione dei funzionari incaricati 
di  contestare le infrazioni al divieto di fumo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

•  VISTA la propria disposizione interna emanata in data 18.09.2018 n. 25 ( divieto di 
fumo a tutti i locali dell’edificio) 

 
•  VISTO il regolamento del divieto antifumo approvato dal Consiglio di Istituto in data   

 
•  VISTA la Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 14/12/1995 – Divieto 

di fumo in determinati locali della Pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi 
pubblici 

 
•  VISTA la Circolare 28 marzo 2001, n.4 del Ministero della sanità –“Interpretazione 

ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”-, che fa obbligo, per 
ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari per 
procedere alla contestazione di eventuali infrazioni al suddetto divieto 

 
•  PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato 

 
•  CONSIDERATA l’organizzazione complessiva dell’istituto, anche con riferimento ai 

locali utilizzati  dagli Uffici e servizi 
 

•  RITENUTO che l’incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da  
personale debitamente incaricati 

 
 

DETERMINA 
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di individuare il personale incaricato di procedere a quanto previsto nella normativa 
richiamata in premessa, in tutti gli spazi esterni ed interni  dell’ISTITUTO A.  VOLTA , così 
come di seguito indicato: 
 

•  prof. GIANCARLO SILVESTRI COLLABORATORE VICARIO 
•  prof.ssa ROBOLI ELENA  COLLABORATORE  
•  Prof. RAMUNDO SALVATORE  ASPP 
•  A.T. CONTE CIRO    ASPP 

 
Ad ogni incaricato saranno fornite apposite istruzioni per l’erogazione delle sanzioni 
 
 
F.to la DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Luciana Tonarelli  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993. 
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