
ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO CONVITTO NAZIONALE "TULLlANO"

Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394

Prot. N° ?s 4}6 del 30/3_ /2017
OGGETTO: Designazione del funzionario addetto alla vigilanza sul divieto di fumo
D.L. 81/08; DPCM 14/12/1995; L. n° 584 del 11.11.1995Leggen. 3 del 16.01.03 art. 51

Ai sottoelencati
DIPENDENTI
LORO SEDI

All' albo delle sedi interessate
p.c. al R.L.S. dell' Istituto

e p.c. alla Prefettura di FROSINONE

Mod.7.0

In attuazione del/' art. di legge in oggetto, quale obbligo del Datore di Lavoro
il sottoscritto Dirigente Scolastico pro-tempore dell' istituto in intestazione,
identificato come datore di lavoro ai sensi dell' art. 2 c.b del d.l. 81/08, nonché ai sensi del previgente
Decreto Ministero Pubblica Istruzione n° 292 del 21.06.96 e domiciliato per la sua carica all' indirizzo
dell' Istituto in intestazione
facendo seguito ad analoghe comunicazioni nei precedenti a.s. ,

NOMINA LE S.V. QUALI
vigilanti sull'osservanza del divieto del fumo in tutti i locali interni
dell'edificio scolastico. Secondo la sotto riportata tabella
a partire dal corrente anno scolastico 201712018 nelle rispettive sedi di servizio.
In assenza di ulteriori comunicazioni in merito, la presente nomina si intenderà
automaticamente rinnovata per i successivi a.s.
Si allegano alla presente e a richiesta potranno esservi forniti in formato informatico il modello
del " verbale di accertamento" e il regolamento ( Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri
14/12/1995 legge 11/11/1995, n. 584).
Qualsiasi suggerimento migliorativo per attuare ed ottimizzare il rispetto della normativa
vigente, sarà tenuto in debita considerazione.
Si pregano le S.V. di controfirmare l'elenco allegato alla presente per accettazione della
nomina e presa consegna degli allegati.



ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO CONVITTO NAZIONALE "TULLlANO"

Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394

Verbale di nomina o surroga degli
ADDETTI ALLA VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO

D.Lgs. 81/08; DPCM 14/12/1995; L. n° 584 de/11.11.1995; Legge n. 3 de/16.01.03 art. 51

Allegato 7.1 alla comunicazione Prot. N° & ~ 1-4 del 30 11_ 12017
Per ricezione della stessa, accettazione della nomina e presa in consegna degli allegati
rispettivi

A partire da a.s.2017-18
SEDE COGNOME E NOME CONFERMAI DATA

OPERATIVA DESIGNATO SURROGA E FIRMA
ARPINO CAPOLUOGO PALLESCHI M. CONFERMAS.P. GIOSELLINA

FONTANA GABRIELE ANGELA CONFERMALIRI S.P.
SANTOPADRE COLAFRANCESCO CONFERMAS.P. MIRIAM

PAGNANELLI PROTANO GIOVANNA CONFERMAS.P.
SAN SOSIO BIANCHI MIRELLA CONFERMAS.P.

ARPINO CAPOLUOGO MOLLICONE LUCIANA SURROGAS.1.
FONTANA DI PALMAANGELA SURROGALIRI S.1.

SANTOPADRE NOTARGIACOMOANNA CONFERMAS.1.
PAGNANELLI ALTOBELLI MARIA CONFERMAS.1. ROSARIA

SAN SOSIO SACCUCCIMORENA CONFERMAS.1.
ARPINO CAPOLUOGO CERRONE ALESSANDRA SURROGAS.M.

~FONTANA LIRI SANTORO LORENZA SURROGAS.M.
SANTOPADRE SCAFI EVELINA SURROGAS.M.

..IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. BE~O MARIA GIOVANNO~~

V\ .. '
Il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
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Ritornare al più presto compilato al R.S.P.P. -Ing. V. Milani fax 0776/869152
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ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO CONVITTO NAZIONALE "TULLlANO"
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Allegato 7.2 alla comunicazione Prot. N° g<t t~ del 3DI _i /2017

Processo verbale di contravvenzione alle norme 11/11/1975 n. 584 - Infrazione con sanzione
amministrativa ai sensi delle legge 24/11/1981 n. 689, come modifica dal D.Lgs. 507/1999

Verbale di accertamento e contestazione n.

L'anno il giorno del mese di alle ore
il sottoscritto incaricato dal-------

Dirigente Scolastico dell' Istituto in intestazione all'espletamento dei compiti
previsti dal Regolamento sul divieto di fumo nei locali della scuola

ha accertato che il Sig./ra
nato/a il a

e residente a in Via
in violazione della legge

584/1975, dell'art. 3 D.P.C.M. 14/12/1995 e del Regolamento citato fumava nei
locali della scuola e precisamente
______________________ in presenza del regolare
divieto ben in vista ed esposto negli appositi spazi.
All'atto della contestazione il sunnominato ha dichiarato QUANTO SEGUE

Del che si è redatto il presente verbale, che è stato sottoposto alla firma dell'interessato, contestando
immediatamente, ai sensi dell'art. 14 della legge 24/11/1981 n. 689, la natura della violazione, punita
con la pena dell'ammenda da un minimo d € 25 ad un massimo di € 250.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 ( così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs 507/1999) della
medesima legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio
del minimo se più favorevole, per cui la sanzione edittale viene determinata in € 50 nel caso il
pagamento avvenga nel termine di giorni 60 ( sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente
contestazione. Ai sensi dell'art. 18 della stessa legge 24/11/1981 n. 689, il contravventore può
presentare, nel termine di giorni 30 ( trenta) dalla contestazione-ricezione/notifica della presente, scritti
difensivi, indirizzando direttamente alla Prefettura di FROSINONE autorità competente a ricevere il
rapporto ex art. 9 1.584/1975.

Il trasgressore Il verbalizzante
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ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
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Allegato 7.3 alla comunicazione Prot. N° ~~r~ del 30/ ~/2017

NOTIFICA
L'anno il giorno del mese di ---:-_--:-: alle ore il
sottoscritto ha notificato il presente verbale
al Sig.lra , mediante consegna di copia
della presente in proprie mani.

Il trasgressore Il verbalizzante

La suddetta violazione viene notificata al trasgressore a mezzo raccomandata
AR.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 ( così come modificato dall'art.
96 D. Lgs. 507/1999) della legge 24/11/1981 n. 689, può essere effettuato entro 60 (sessanta
giorni dalla contestazione - ricezione/notificazione della presente, direttamente presso il
Servizio Riscossione Tributi Concessione della Provincia di - Concessionario
..................., ovvero presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario tramite apposita
distinta intestata alla concessionaria Servizi Riscossione Tributi - .

Dell 'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione alla scuola di
....... ), della ricevuta di pagamento, per evitare l'inoltro alla Prefettura di Frosinone del
rapporto di mancato pagamento.
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