
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRESA - PASCOLI” 

infanzia – primaria – secondaria 1° grado 

sedi viale Europa – via Croce Malloni – via PecorarI 
Presidenza ed Uffici: Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA) 

081 933111   Telefax: 081 936230   C.F.:94083860653  Cod: Mecc.: SAIC8B8007 

samm28800n@istruzione.it – samm28800n@pec.istruzione.it   

www.fresapascoli.edu.it  

 
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 

Al comando di polizia municipale 
All’Arma dei carabinieri Stazione locale 

All’albo esterno 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE e SEZIONE A.S. 2019/20 per la definizione e l’espletamento procedurale 
considerate le misure anticontagio e rischi di assembramento. 
 
 
 
Al fine di espletare tutte le operazioni procedurali anche ai fini di assicurare sostenibilità e 
sicurezza si auspica il massimo coinvolgimento dei rappresentanti di classe e sezione per 
l’A.S. 2019/20 anche in prospettiva dell’anno scolastico attuale 2020/21. In allegato è 
presente l’elenco dei rappresentanti dei genitori dell’anno scorso. 
Nel ringraziare fortemente i genitori rappresentanti si auspica che gli stessi diano 
anche per l’anno scolastico in corso lo stesso apporto fondamentale per dare voce 
alla componente genitoriale. Gli stessi genitori attraverso le classi dei figli GSUITE 
riceveranno il link per collegarsi. Ogni classe e sezione avrà la sua assemblea. Dalle 
ore 16.30 i genitori avranno la possibilità di votare nei seggi costituiti: 
 
Scuola dell’INFANZIA Croce Mallone 1 seggio per le sezioni presenti 
SCUOLA PRIMARIA Croce Mallone 1 seggio per le classi presenti 
Scuola dell’INFANZIA SGB 1 seggio per le sezioni presenti  
SCUOLA PRIMARIA SGB 1 seggio per le classi presenti  
 
SCUOLA SECONDARIA FRESA PASCOLI 1 seggio per 28 classi  
 
SI RIBADISCE 
Vista la nota USR CAMPANIA, 
Considerati i protocolli CTS e della scuola in materia di prevenzione e sicurezza, 
al fine di evitare ogni assembramento e di favorire misure di sicurezze,  
Si   comunica   a   tutta   la   comunità   scolastica   che   per motivi   di   sicurezza   le   
elezioni   dei   Consigli   di   classe sono fissate per i giorni 28 e 29 ottobre   alla   stessa   
ora   con   modalità   a   distanza   e telematicamente nel rispetto delle misure di sicurezza 
e nel rispetto dei protocolli CTS e della scuola. 
 

L’operazione che verrà curata dal gruppo operativo dei docenti e dalla Commissione 
elettorale.  
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Si raccomanda al gruppo operativo per le elezioni degli OOCC (con tutti i docenti e con i 
rappresentanti di classe in   uscita   come   in   allegato)   la   massima   assertività   e 
collaborazione comunicativa con l’utenza e con i docenti coordinatori   di   classe   e   sezioni   
per   sostenere   le operazioni   di   predisposizione   dei   seggi   che   verranno 
predisposti per la votazione dalle ore 16.30 alle ore 18.30 all’ingresso dei locali scolastici.  
I seggi saranno predisposti con queste modalità: 
N.1 seggio scuola dell’Infanzia Croce Mallone 28 ottobre 
N. 1 seggio Primaria Croce Mallone 28 ottobre  
N.1 seggio scuola dell’Infanzia SGB 28 ottobre 
N. 1 seggio Primaria Croce SGB 28 ottobre 
N.1   seggio   Scuola   secondaria   di   I   Grado   FRESA 
PASCOLI 29 ottobre  
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. 
LE ASSEMBLEE   Si   svolgeranno   alle   ore   15.30   IN MODALITA’   TELEMATICA   
con   la   presenza   dei genitori (specialmente dei rappresentanti in uscita) con invio 
a mezzo mail di invito a partecipare alla riunione che è fissata dalle ore 16.30 durante 
i giorni fissati per le elezioni che sono: 
INFANZIA E PRIMARIA 28 ottobre ore 16.30 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 29 ottobre ore 16.30.  
 

 

 

 


