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Circolare n. 71 
Luserna San Giovanni, 20 ottobre 2020 
 

Alle famiglie 
Scuola secondaria I grado 

 
 

OGGETTO: elezione rappresentanti dei genitori ed elezione membri del Comitato di garanzia 

 
I consigli di classe e le famiglie, sono convocati in modalità telematica il giorno 27 ottobre 2020 con la 
seguente modalità: 

- dalle ore 17,30 alle ore 18,15 
Presentazione delle attività didattiche e dei progetti da parte del team docente 

- dalle ore 18,15 alle ore 18,30 (solo genitori) 
Individuazione dei candidati rappresentanti di classe 
 

 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 31 ottobre 2020 dalle ore 10, 00 alle ore 12,00 
 
Le elezioni dei rappresentanti di classe si svolgeranno nell’area esterna dell’edificio, sotto il porticato, con 
seggio unico composto da tre genitori di cui uno fungerà da presidente,. 
Si invitano le SS.LL. a voler costituire per tempo il seggio.  
Per ogni classe/sezione verrà compilato un verbale.  

Inoltre, come da indicazioni del Regolamento di Istituto, si comunica che è necessario provvedere alla 
rielezione dei membri dell’organo di garanzia, la cui composizione prevede la presenza di due rappresentanti 
dei genitori della scuola secondaria di primo grado. 
 
L’elezione avverrà il giorno 31 ottobre 2020 contestualmente all’elezione dei rappresentanti di classe. Il 
seggio sarà unico per entrambe le elezioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa	Daniela	Corbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 

 
 
 



Allegato: Stralcio del “Regolamento di disciplina degli alunni della Scuola Secondaria di I 
grado”: 
 

ORGANO DI GARANZIA  

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento 
dell’atto di notifica, da parte dei genitori all’Organo di Garanzia interno, che decide in via 
definitiva entro i successivi 10 giorni. Il Dirigente Scolastico, entro il giorno successivo, informa 
per iscritto i genitori degli alunni sulla decisione assunta. 

L’Organo di Garanzia interno della Scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne 
assume la presidenza, da un docente eletto annualmente dal Consiglio d’Istituto e da due 
genitori eletti contestualmente al rinnovo annuale degli Organi collegiali.  

L’Organo di Garanzia rimane in carica fino alla nuova designazione e alla nuova elezione. 

In caso di incompatibilità dei membri dell’Organo di Garanzia rispetto al ricorso in esame, 
si procede, unicamente per il caso specifico, alla loro sostituzione: il Dirigente scolastico 
viene sostituito dal primo collaboratore; il docente viene sostituito con altro docente 
designato dal Consiglio di Istituto; i genitori vengono sostituiti con i primi non eletti. 

L’Organo di Garanzia può funzionare solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi 
componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti; i voti 
astenuti non influiscono sul conteggio dei voti espressi. 

L’Organo di Garanzia ha sede e recapito presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto. 

 
 

 


