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Decreto n. 241 del 12/11/2021 
 

        
 Ai genitori/esercenti resp. genitoriale 

 Alla DSGA 
 All’Albo on line 

 Al sito web 
LORO SEDI 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nell’Organo di 
Garanzia - triennio 2021/24 – Domenica  28 novembre e lunedì 29 novembre 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.P.R.416 del 31.05.1974;  
- Vista l’O.M. 215 del 15.07.1991;  
- Visto il D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994;  
- Viste l’O.M. 267/1995, 293/1996 e 277/1998;  
- Visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti in vigore; 
- Visto il Regolamento di Istituto, in particolare gli artt. 37-38-39; 
- Vista la nota MI n. 24032 del 6/10/2021;  
- Vista la nota USR LAZIO prot. 40592 del 13/10/2021;  
- Considerato che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla 

disciplina degli organi collegiali;  
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INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nell’Organo di garanzia 

dell’Istituto – triennio 2021-2024 nei giorni: 

 Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nella sola 

sede di Via dell’Oratorio Damasiano, 20 – 00148 ROMA; 

 Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nelle sedi di Via 

dell’Oratorio Damasiano, 20 e Via delle Vigne, 190 – 00148 ROMA 

(quest’ultimo plesso valido anche per Via Ressi). 

nel rispetto della normativa vigente sul contenimento del contagio da virus Sars-

CoV-2, delle disposizioni del D.L. n. 111/2021 come convertito in L. n. 133/2021 

e dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni 

INVITA 

la componente genitori a fare richiesta di inserimento nella lista unica per il rinnovo 

dell’Organo di Garanzia sulla base del modulo allegato (A) da presentare brevi manu 

presso gli Uffici di Segreteria in Via dell’Oratorio Damasiano, 20 – 00148 ROMA 

(ore 9.00-13.00) entro le ore 12.00 di venerdì 19 novembre 2021. 

ADEMPIMENTI PER COSTITUZIONE LISTA 

Si riportano di seguito gli artt. 38 e 39 del Regolamento di Istituto vigente 

riguardanti i compiti dell’Organo di Garanzia e le modalità di elezione dei 

rappresentanti dei genitori. 

ART. 38 – COMPITI DELL'ORGANO DI GARANZIA 
 
Il Comitato di Garanzia deve:  

- dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito 
all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente 
regolamento di disciplina;  
- decidere sui ricorsi per l’abrogazione delle sanzioni disciplinari;  
- formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento 
interno di disciplina. 
Il Comitato di Garanzia resta in carica tre anni e delibera nel rispetto dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti e del presente regolamento di disciplina.  
 

  



3 
 

ART. 39 - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  
NELL'ORGANO DI GARANZIA 

 
1- L'elezione dei rappresentanti dei genitori nell'organo di garanzia avviene 
contestualmente con le elezioni dei membri elettivi del consiglio d'istituto.  
2- Le elezioni di cui al comma 1 hanno luogo sulla base di una lista unica.  
3- La costituzione della lista avviene sulla base di un avviso pubblico del 
Dirigente scolastico con il quale si invita la componente genitori a fare richiesta di 
inserimento nella lista; l'avviso deve essere reso pubblico non oltre il 30° giorno 
antecedente quello in cui ha inizio la votazione.   

L'avviso deve recare l'indicazione dei luoghi e degli orari in cui gli interessati possono 
depositare le richieste di inserimento nella lista e una sintetica descrizione della 
natura e dei compiti dell'organo di garanzia; l'accertamento delle richieste avviene 
per conoscenza diretta o dietro presentazione di un documento d'identità valido. Per 
promuovere la raccolta delle richieste di inserimento il dirigente può avvalersi della 
collaborazione di insegnanti, genitori da lui individuati.  
La raccolta delle richieste di inserimento nella lista ha termine alle ore 13 del 15° 
giorno antecedente quello in cui ha inizio la votazione; oltre tale termine non vengono 
accolte ulteriori richieste di inserimento.  
Il numero massimo dei candidati è 10; in caso di richieste eccedenti il predetto 
limite la priorità viene disposta sulla base dell'ordine di presentazione, a tale fine 
ciascuna richiesta riporta data ed ora della presentazione. In caso di incertezza il 
dirigente scolastico può disporre il sorteggio.  
La scuola predispone una modulistica semplificata per la raccolta delle richieste.  
4 - Entro i 3 giorni successivi a quello in cui ha avuto termine la raccolta delle richieste 
di inserimento il Dirigente scolastico pubblica la lista dei candidati all'albo della 
scuola. Eventuali reclami contro la formazione della lista debbono essere presentati 
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. La lista diviene definitiva:  
a) in assenza di reclami;  
b) dopo eventuali correzioni conseguenti a reclami.  
Due copie della lista definitiva sono trasmesse a ciascuno dei seggi funzionanti per 
le elezioni per il rinnovo del consiglio d'istituto.  
5- Accanto alle urne presenti in ciascun seggio viene collocata anche 
l'urna per le espressioni di voto per l'elezione dei rappresentanti dei genitori 
nell'organo di garanzia. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza 
a favore di un candidato presente nella lista.  
6- Lo spoglio dei voti viene effettuato dai membri del seggio successivamente a 
quello riguardante le elezioni del Consiglio d'Istituto. Gli esiti dello spoglio sono 
riportati su un verbale pre-strutturato predisposto dalla scuola; il verbale, firmato dal 
presidente e dal segretario del seggio, unitamente alla documentazione relativa 
all'elezione dei membri elettivi del Consiglio d'Istituto, viene trasmesso al seggio n° 1 
il quale, a conclusione delle operazioni riguardanti il Consiglio d'Istituto, provvede al 
conteggio finale ed alla proclamazione degli eletti nell' organo di garanzia.  
7 - La lista degli eletti viene pubblicata all'albo della scuola; gli eventuali reclami 
debbono essere prodotti entro 5 giorni dalla pubblicazione. La lista diviene definitiva:  

a) in assenza di reclami;  
b) dopo eventuali correzioni, apportate dai membri del seggio n. 1, conseguenti a 
reclami. 



4 
 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

Lunedì 29 novembre 2021, dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 13.30, 

inizieranno nei locali della sede centrale del nostro I.C. le operazioni di scrutinio 

alle quali parteciperanno la Commissione elettorale e i componenti del seggio 

elettorale. 

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la lista dei genitori eletti nell’Organo 

di Garanzia sarà pubblicata all’albo della scuola e gli eventuali reclami devono 

essere prodotti entro 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la lista diviene 

definitiva in assenza di reclami o dopo eventuali correzioni. 

          

  Il Dirigente Scolastico 
                    Donato Testa 
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