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A V V I S O n. 29
Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni
Al DSGA
Alla Commissione Elettorale
All’Albo – Sito WEB dell’Istituto
Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti dei GENITORI e rappresentanti degli ALUNNI
nell’Organo di Garanzia interno all’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998;







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 della scuola
secondaria”;
Considerato che, ai sensi dell’art 5 del predetto Regolamento, l’Organo di Garanzia interno alla
Scuola è composto, di norma, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria di
2° grado, da un Rappresentante eletto dagli studenti, da un Rappresentante eletto dai Genitori, ed è
presieduto dal Dirigente Scolastico (membro di diritto);
Vista il regolamento del costituito Organo di Garanzia interno e le definite modalità di elezione dei
rappresentanti eletti dai genitori e dagli alunni;
Considerato che il Consiglio di Istituto ha deliberato che per ciascuna componente l’Organo di
Garanzia sia designato/eletto anche un sostituto, che subentri nei casi di incompatibilità;
INDICE
le elezioni di:
-

n. 2 Rappresentanti dei Genitori degli Alunni;
(n.1 membro effettivo + n.1 membro supplente);

-

n. 2 Rappresentanti degli Alunni;
(n. 1 membro effettivo + n.1 membro supplente);

nell’Organo di Garanzia interno all'Istituto, con durata annuale del mandato.

1

Le votazioni si svolgeranno il giorno 25 ottobre 2018 PER GLI ALUNNI e il giorno 26 ottobre 2018
PER I GENITORI contestualmente a quelle già fissate per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di
Classe.
La procedura per le elezioni è regolata dalle seguenti disposizioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo TUTTI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci)
degli alunni iscritti alla Scuola, e TUTTI GLI ALUNNI.
All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro
riconoscimento.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro
nome e cognome sull'elenco degli elettori.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, segnando sulla scheda cognome e nome
(quello da nubile per le signore) soltanto di un Genitore;
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di tutte le operazioni
relative al rinnovo del Consiglio di Istituto.
Risultano eletti i due genitori e i due alunni che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. A
parità di voti si effettua il sorteggio.
Individuati i Genitori e gli alunni 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 terzo graduato membro supplente.
Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri dell’Organo
di Garanzia interno all'Istituto per l’anno scolastico 2018 – 2019.

L’Organo di Garanzia della Scuola decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari
inflitte agli 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.
Pomigliano, 03/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Rosario Ponsiglione
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3,c. 2 D. Lgs. 39/93
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