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D'Orazio Vincenzo 
A tutto il personale 

All'Albo 

OGGETTO: Nomina responsabili 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, come modificato 
dall'atr. 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 12/09/2013); 
Vista la Circolare 17 dicembre 2004 "indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti 
all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16/01/2003, 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 responsabili 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 responsabili, in conformità alle disposizioni 
della cennata Circolare; 

DECRETA 
I sotto indicati responsabili, dipendenti di questo ISTITUTO COMPRENSIVO, sono incaricati 
della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni al "divieto di fumo" previste dalla citata 
normativa, ognuno nel proprio plesso di servizio. 
SEDE CENTRALE 

- CINELLI FRANCESCO 
PLESSO LA LUCCA 

- D'ORAZIO VINCENZO 
PLESSO PORRINO 

- RAGGI SANDRA 
In caso di assenza dei suddetti saranno sostituiti dai vice coordinatori di plesso, 

Su conforme designazione del Collegio dei docenti delibera n. 26 nella seduta del 28 settembre 
2016; 
Considerate tutte le esigenze organizzativo - didattiche dell'Istituto; 



NOMINA 

come appresso, le docenti responsabili di sede per il corrente anno scolastico 2016/17: 
i - Fabrizi Teresa per la scuola primaria "La Lucca"; 
2— Lombardi Concetta per la scuola dell'infanzia "La Lucca"; 
3 - Noce Rachele per la scuola primaria "Porrino"; 
4— Parente Mafalda per la scuola dell'infanzia "Reggimento". 
Detta nomina prevede l'attribuzione delle seguenti funzioni: 

a - Verificare che non vi siano classi scoperte all'inizio delle lezioni; 
b - In caso di assenze improvvise del personale docente, adottate i provvedimenti necessari, 
provvedendo ad assicurare, come primo atto, la vigilanza degli alunni; 
e - Gestire le procedure dei permessi brevi e dei relativi recuperi nei tempi previsti dalle 
vigenti disposizioni contrattuali, prioritariamente con riferimento alle supplenze, con 
precedenza nella classe in cui avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso; 
d - Controllare il rispetto dell'orario da parte degli alunni, dei docenti e del personale in 
servizio nella sede; 
e - Segnalare eventuali ritardi degli alunni rispetto all'orario di entrata; 
f - Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 
g- Curare il ritiro e la diffusione delle circolari interne e delle comunicazioni, accertarsi 
dell'avvenuta presa visione e curare la riconsegna della documentazione all'Ufficio di 
segreteria, se e in quanto prevista; 
h - Raccogliere e consegnare all'Ufficio di segreteria le autorizzazioni dei genitori; 
i -Segnalare eventuali problemi riguardanti la sede, anche in ordine alla sicurezza 
dell'edificio, e predisporre richieste di intervento per manutenzione e/o riparazione; 
j - Partecipare alle riunioni del gruppo di direzione. 

L'incarico sarà retribuito con compenso da definire in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto. 
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