
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo ex S.M. “Torraca” 

convenzionato con l’Opera Nazionale Montessori 
Via A. Moro n. 6 – 75100 Matera – tel. 0835-333201 
Cod. Fisc. 93051580772 - Cod. Mecc. MTIC82500P  

mtic82500p@istruzione.it     mtic82500p@pec.istruzione.it 
 http://www.ictorracamatera.edu.it/ 

 

 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

I GRADO IC  “Torraca” 

SEDE 

 

 

Agli Atti e al Sito Scuola 

 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI ORGANO DI GARANZIA a.s.2019/2020 - COMPONENTE GENITORI 

 

 

ORGANO DI GARANZIA  

 

I genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria sono chiamati ad eleggere due componenti              

l’organo di garanzia previsto dal DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti e              

successive integrazioni”.  

 

Le votazioni saranno effettuate in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti nei consigli di              

classe. I genitori che intendono candidarsi per l’organo di garanzia sono da presentare via              

mail all’indirizzo mtic82500P@istruzione.it entro le ore 15.00 del 29 ottobre 2020. 
 

In occasione dell’assemblea in videoconferenza i Docenti Coordinatori sono pregati di informare i             

Genitori che è necessario individuare 4 genitori per la Scuola Secondaria di Primo Grado (di cui 2                 

membri effettivi e 2 supplenti) che faranno parte dell’Organo di Garanzia.  

 

 

COMPITI DELL’O.G. 

 

Art.7. L’ORGANO DI GARANZIA (Rif. art. 5 D.P.R. n. 249/98, ai sensi art. 2 D.P.R. n. 235/07) 

 

L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto da: 

 Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, 

 1 Docente eletto dal Consiglio d’Istituto, 

2 Rappresentanti eletti dai Genitori, contestualmente alle Elezioni annuali dei rappresentanti dei             

medesimi negli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica. 

Per ogni componente dovrà essere eletto un membro supplente. 

 

ART.8. DURATA IN CARICA ORGANO DI GARANZIA 

L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno scolastico. 

 

Art.9. REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

L’Organo di Garanzia interno dell’Istituto, previsto dall’art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli              

studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento. 

La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in               

volta, un segretario verbalizzante. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, che deve essere            
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presentato per iscritto, il Presidente dell’Organo di Garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà             

convocare mediante lettera i componenti dell’Organo entro e non oltre 

5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. 

 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Se un                 

membro è impedito ad intervenire deve far pervenire per iscritto al Presidente dell’Organo di              

Garanzia la motivazione dell’assenza, almeno 1 giorno prima della seduta. 

Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è                

palese e non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 

L’Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all’art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli                 

studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal               

temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica. 

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli             

elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo finalizzata alla puntuale considerazione          

dell’oggetto della convocazione. 

 

L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. 

L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che               

sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto             

delle studentesse e degli studenti. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 

 

 

  



MODELLO PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ORGANO DI GARANZIA  

A.S. 2020-2021 

 

Io sottoscritt__ _________________________  

 

Nato/a a _____________________ il ___________________ 

 

genitore dell’alunno _____________________ classe _____ sez. __________ 

 

della scuola di I Grado Torraca di Matera, 

 

visto il DPR 249/98 che prevede la partecipazione di n. 2 genitori all’Organo di              

Garanzia, 

 

AVENDONE I REQUISITI 

 

presenta la propria candidatura per far parte dello stesso organo per l’a.s.            

2020/2021. 

 

Matera, _____________ 

 

 

FIRMA GENITORE 

 

 

 


		2020-10-27T10:19:16+0100
	policaro caterina




