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Circ. n. 12                                                                           Treviglio, 21 settembre 2017 

 

Ai docenti  

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Agli studenti 

 

  

OGGETTO: Delega compiti addetti alla vigilanza e contestazione delle violazioni del 

divieto di fumo  

 

Con la presente si comunica che, vista la normativa vigente in materia di fumo, sono stati 

incaricati di esercitare, nell’area loro assegnata, i compiti di funzionario addetto alla vigilanza 

e contestazione delle violazioni del divieto di fumo le seguenti persone: 

 Sig.ra Concetta Norina Di Martino (piano rialzato) 

 Sig.ra Tadini Raffaella (primo piano) 

 Sig.ra Lucia Gusmaroli (secondo piano) 

 Sig.ra Giuliana Artieri (terzo piano) 

 Sig. Giovanni Polerani (seminterrato) 

 Sig.ra Lucia Romanello (ala nord “Torretta”) 

 Sig.ra Emiliana Rossini (lab. Chimica e scala sicurezza ala nord) 

 Sig. Giuseppina Campolieti (palestra) 

 Prof. Arcangelo Vitale (serre orticole) 

 Prof. Vittorio Erati (serre floricole, cortile e giardino Istituto) 

 Prof. Marco Maccoppi (cascina Ganassina) 

 

In virtù della delega ricevuta, sarà loro compito: 

 vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile 

in tutti i luoghi ove vige il divieto; 

 vigilare sull'osservanza del divieto;  

 accertare le infrazioni e contestare immediatamente al trasgressore la violazione, 

verbalizzandola con l'apposita modulistica; 

 notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni 

sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica. 

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’incaricato esercita i poteri di un Pubblico Ufficiale e gode del 

potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge. 

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale: 

 

Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale 

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 

pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli 

prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. 

 

Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali 

proprie o di altri. 

Chiunque, […], interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui 

persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico 

servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque 

anni. 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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