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Prot. n. 4344/A1 Nuoro 20/10/2016 

      Ai Docenti 
    Agli Studenti e per loro tramite ai Genitori 

Al DSGA 
Albo 

Sede 
DETERMINAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584; 

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/01/2003 

(art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; 

VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 

7 legge 584/1975); 

VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2005)” commi 189-191 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di 

fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975); 

VISTA la Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali 

della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici; 

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306 – art. 7; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2003 – Attuazione  l’art. 51, 

comma 2 della legge 16/01/2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici); 

VISTA la Circolare 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti 

in materia di divieto di fumo"; 

VISTO il Decreto Ministero della Salute – Circolare 17/12/2004 – 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; 

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre 

2013, n. 128, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole” che ha esteso il divieto di fumo anche alle aree all’aperto 

di pertinenza degli Istituti Scolastici; 

CONSIDERATA l’organizzazione complessiva dell’Istituto ed i locali utilizzati dagli uffici e servizi dello stesso;  

D I S P O N E 

che il divieto di fumo sia operante per l’ITC “G.P. Chironi” di Nuoro: - in tutti i locali chiusi di questo Istituto 

(servizi compresi); - negli spazi aperti di pertinenza della scuola: nel cortile interno della scuola; sulle scale di 

ingresso all’Istituto; nell’adiacenza della palestra. 

Il personale docente incaricato di procedere a quanto sopra previsto, 
- Prof.ssa FURCAS Adelaide4 

- Prof.ssa BUSSU Adalgisa 

- Prof.ssa NONNE Maria 

- Prof. MAGGI Francesco 

- Prof. SELIS Salvatore 

- Prof. SALIS Fiorenzo 

- Prof. ERITTU Giovanni 

- Prof. BASSU Tonino 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Donata MEREU 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs 12.02.1993 n. 39.                                                                                                          
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