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A tutti gli alunni tramite i docenti 

(sul diario di classe) 

A tutti i genitori tramite il web e con le modalità comunicative più opportune 

Ai CCSS 

All’AA  Area alunni 

All’albo esterno 

Al Comando di polizia municipale del Comune di Nocera Superiore (SA) 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: AVVISO IMPORTANTE AI GENITORI E ALUNNI per le elezioni dei      Consigli 

di classe del giorno 22 e 23  ottobre 2020 (ore 16.30/19.30). 

 

Si comunica a tutta la comunità scolastica che per motivi di sicurezza alle elezioni dei Consigli 

di classe dei giorni 22 e 23  ottobre 2020 ore 16.30/19.30 devono intervenire solo ed 

esclusivamente gli interessati (gli elettori). E‘ esclusa ogni altra persona non interessata al 

procedimento. Altresì si raccomanda vivamente ai genitori di evitare di accompagnare minori 

di cui non è assolutamente assicurata la vigilanza e di osservare attentamente le misure di 

sicurezza anticovid presenti anche sul sito.  

Si raccomanda ai CCSS la massima assertività e collaborazione comunicativa con l’utenza ed 

un invito ai docenti coordinatori e non di accompagnare  e sostenere le operazioni di 

predisposizione dei seggi. A livello logistico ed organizzativo vi sarà il sostegno della Segreteria 

area alunni con l’AA che sarà impegnata per tutte le operazioni elettorali a sostegno del 

procedimento. 

Si raccomanda altresì il Comando di polizia municipale di sostenere e di accompagnare nonchè 

di monitorare le operazioni di afflusso e di deflusso dall’edificio scolastico che vede un’utenza 

di circa 700 alunni. Tale afflusso e deflusso potrebbe causare ed innescare problemi al traffico 

dei veicoli e pericoli stradali dalle ore 16.30 alle 19.30 e problematiche inerenti le misure di 

prevenzione anticontagio. 

 

Con la collaborazione di sempre 
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