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COMUNICAZIONE N. 186 

 
A tutto il personale in servizio  

Ai Genitori 

Agli alunni 

Agli addetti al SPP del Comprensivo   

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Consultazioni elettorali 26 maggio 2019 .  

 

 

 In riferimento all'oggetto,  si comunica che i locali scolastici dei plessi “Ignazio De Luca”, “Fedele 

Calvosa” e “ex Nicola Ricciotti” saranno messi a disposizione delle competenti autorità comunali dal 

pomeriggio di venerdì 24 maggio 2019  a tutta la giornata di lunedì 27 maggio, pertanto le attività 

didattiche saranno sospese da sabato 25 a lunedì 27 maggio 2019. 

 

Si invita tutto il personale in indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

 

 I docenti provvederanno ad informare le famiglie degli alunni   della sospensione delle 

lezioni mediante comunicazione scritta sul diario con firma di presa visione e provvederanno 

altresì a rimuovere dalle pareti delle aule utilizzate  tutto il materiale cartaceo per 

consentire l’affissione del materiale elettorale; 

 I coordinatori di plesso cureranno la custodia di tutto il materiale didattico in locali non 

utilizzati per le operatori di voto; 

 Gli addetti al SPP verificheranno la presenza all’albo dell’edificio di tutta la documentazione 

obbligatoria in materia di sicurezza (piano di evacuazione, chiamata soccorsi esterni, 

regolamento antifumo, prescrizioni e divieti impartiti al personale); controlleranno che gli 

estintori e le planimetrie non vengano coperti; verificheranno infine l’agibilità delle vie di 

fuga e delle uscite di emergenza; 

 La sezione musicale terminerà le attività entro le ore 16.00. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti         

 

Frosinone  10 maggio 2019                                                                                        

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               (Prof.ssa Monica Fontana)  
                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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