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Ai Genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di Primo Grado “ P.G. Puglisi” 

Ai Coordinatori di Classe 

Al Personale Docente e ATA 

Al sito Web della Scuola  

Agli Atti 

Oggetto: Elezione dei  rappresentanti dei genitori  per l’Organo di Garanzia - Scuola Secondaria di 

Primo Grado “ P.G. Puglisi”. Anno scolastico 2019/2020. 

In concomitanza con le Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, che avverrà 

il giorno 23 ottobre 2019, si procederà anche all’elezione dei Rappresentanti dei genitori per 

l’Organo di Garanzia. 

A tale proposito si ricorda che: 

• devono essere eletti due rappresentanti dei genitori con durata annuale; 

• fanno parte dell’elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni iscritti; 

• si può indicare sulla scheda UNA  preferenza. 

Durante l’Assemblea, convocata in occasione delle Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe per il giorno 23 ottobre 2019 alle ore 15:00, verrà data informazione ai genitori 

sulla procedura di elezione e sulla funzione dell’Organo in parola  e verrà individuata la 

disponibilità ad assumere la rappresentanza della componente genitori nell’Organo di Garanzia. Al 

termine delle operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio ed alla verbalizzazione dei 

risultati. L’apposito verbale, compilato in tutte le sue parti e debitamente controfirmato dai membri 

del seggio, unitamente al materiale ricevuto in consegna, dovrà poi essere consegnato alla 

Segreteria. 

Viene di seguito riportata la normativa relativa alle funzioni e alla composizione dell’Organo di 

Garanzia: 

“Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 

24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 

Secondaria, ha apportato sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle 

infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all’imputazione di queste ultime. In particolare 

l’Organo di Garanzia è chiamato a valutare ed esprimersi sui ricorsi eventualmente prodotti dagli 

interessati contro le sanzioni disciplinari comminate agli studenti. 

L’Organo di garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma, si compone per la 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

• Da n. 1 docente designato, insieme ad un docente supplente, dal Consiglio di Istituto; 

• Da n. 2 genitori eletti nella componente genitori. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Ersilia Siciliano 
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