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           Circ. n° 42                                                                                             Thiesi, 17 ottobre 2020 

 
 

Ai docenti Ai genitori   
 

All’ass. amm. Giovanna  Porqueddu   
  

                     Tutte le sedi  
Al DSGA  

 
Oggetto: elezione Organo di Garanzia per la Scuola Secondaria di primo grado  

Biennio 2020/2021;2021/22 

 

In occasione delle elezioni per il rinnovo dei cons igli di classe, presso la scuola 

Secondaria di Thiesi e Bonnanaro si terranno le ele zioni per il rinnovo 

dell’organo di garanzia dell’Istituto Comprensivo d i Thiesi. 

 

L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 

235/07, ha i seguenti compiti: 

1) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni 

disciplinari irrogate dagli organi preposti; 

2) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che 

eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all'applicazione dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

 

L’Organo di Garanzia è composto da:  

- Dirigente scolastico (o suo delegato) con funzione di Presidente; 

- un rappresentante dei docenti; 

- due rappresentanti dei genitori. 



 

L’Organo di Garanzia dura in carica per un biennio. 

 

 

Per le elezioni dell’Organo di Garanzia viene costituito un unico seggio ( uno a Thiesi e uno a 

Bonnanaro). Tutti i genitori sono eleggibili. 

Il seggio è costituito da un   Presidente e da 2 scrutatori di cui uno funge da Segretario e redige i 

verbali in duplice copia. Il Presidente vidima le schede apponendo la propria firma nell'apposito 

spazio. 

Una copia dell’elenco degli elettori deve essere affissa per la consultazione da parte degli elettori. 

Ciascun elettore quando riceve la scheda deve firmare nell'elenco degli elettori a disposizione del 

seggio;  dopo aver espresso il proprio voto (una  preferenza)  la scheda deve essere deposta 

nell'urna. I genitori di più alunni iscritti alla Scuola Secondaria di Thiesi e Bonnanaro votano una 

sola volta. 

Espletate le operazioni di voto il Presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, il Presidente 

esaminerà le schede, gli scrutatori segneranno i voti nelle tabelle di scrutinio in duplice copia.  

Ultimate tutte le operazioni il Presidente e gli scrutatori provvederanno a riconsegnare tutto il 

materiale ricevuto in Segreteria. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Commissione Elettorale. 

 

 

             Il Dirigente scolastico 

          Dott.ssa Federica Cappai 
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