
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Consiglio d’Istituto 

e.p.c. a tutti i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° “G.A.Bossi”     

Al DSGA 

Al registro elettronico 

Al sito area genitori 

All’Albo dell’Istituto  

 

Oggetto: Indizione elezioni Rappresentanti dei Genitori nell’Organo di Garanzia Interno  

all’Istituto.    

 

IL DIRIGENTE SCOILASTICO 

 

- Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 19998; 

- Visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni 

al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

- Considerato che, ai sensi dell’art 5, comma 1 del predetto Regolamento, l’Organo di 

Garanzia interno alla Scuola è composto, di norma, da un docente designato dal Consiglio di 

Istituto e,…(omissis) nella scuola secondaria di 1° grado da due Rappresentanti eletti dai 

Genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico (membro di diritto); 

- Visto il Regolamento dell’Organo di Garanzia approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

29.11.2016; 

- Viste le candidature pervenute dal Collegio dei Docenti per la componente docenti; 

- Viste le candidature pervenute dai genitori della scuola sec. I grado Bossi nel corso 

dell’Assemblea del 22/10/2020 

- Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 26/10/2020, con la quale viene 

regolamentata l’elezione della componente genitori dell’Organo di Garanzia interno 

- Vista la necessità di non creare affollamento in istituto in ottemperanza alla normativa 

anticontagio 

INDICE 

 

 Le elezioni di n. 2 Rappresentanti dei Genitori degli Alunni della Scuola di Istruzione 

Secondaria di 1° grado nell’Organo di Garanzia interno all’Istituto, con durata triennale del mandato 

(anno scolastico  2020/2021, 2021/2022, 2022/2023). 

 L’assemblea preliminare si terrà on-line via Skype il giorno 5 novembre dalle ore 18.00 alle 

ore 18.30; a seguire i Consiglieri eserciteranno l’espressione di voto utilizzando la scheda elettorale 

consegnata a ciascuno, che sarà restituita in busta chiusa anonima contenente la dicitura “ELEZIONI 

ORGANO DI GARANZIA SCUOLA SEC. I GRADO BOSSI”. 
 Le buste chiuse (sigillate) saranno riconsegnate direttamente negli Uffici di Segreteria, oppure 

tramite  il Coordinatore di Classe del figlio se trattasi di componente genitori del Consiglio, il giorno 

06 novembre 2020 entro le ore 12.00. 

 Il seggio si costituirà il 06 novembre alle ore 17.30 per procedere allo spoglio delle schede e 

alla proclamazione degli eletti. 
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La procedura per le elezioni è regolata secondo le seguenti disposizioni: 

 

1. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, segnando sulla scheda cognome 

e nome di due genitori candidati. 

2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio alle ore 17.30 del giorno 6 novembre 

3. Risultano eletti i due genitori che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. A parità 

di voti si effettua il sorteggio. Individuati i due genitori che, in base al numero delle 

preferenze ottenute hanno diritto a far parte dell’Organo di Garanzia, si procede alla 

proclamazione degli eletti: i primi due graduati sono proclamati membri effettivi. Il primo 

dei non eletti sarà designato membro supplente. 

4. Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri 

dell’Organo di Garanzia interno all’Istituto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 

2022/2023. 

 

            Il seggio sarà costituito da 3 scrutatori designati dal Consiglio d’Istituto al proprio interno: 

- Saveria Beltempo (componente docenti) 

- Francesco Codespoti (componente genitori) 

- Francesca Zappalà (componente ATA). 

           Gli scrutatori designeranno al loro interno il Presidente e il Segretario del seggio. 

 

L’Organo di Garanzia della Scuola decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni 

disciplinari degli studenti. 

 

Si pronuncia, inoltre, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano 

all’interno della scuola in merito all’applicazione del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007. 

 

                                                                   

                                            

 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico                                             

                                                                                                                 Dott.ssa Silvana Vitella 

                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
                

  
 
 

  

                                                                                                                                                                                                                         
 


