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CONVOCAZIONE N. 048 - Prot. n° 1352 A/19 
[CONV-048-(seconda convocazione Comitato Genitori)] 

Terni, li 7 marzo 2014 

Ai genitori rappresentanti di classe 

Ai genitori rappresentanti di Istituto 

Al Sito 

OGGETTO: Seconda convocazione Comitato dei genitori per l'elezione dei componenti dell' Organo di 

Garanzia interno, ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 e 

235/07). 

Si comunica che in data 28 febbraio 2014 si è tenuta, con inizio alle ore 17,00 la riunione in oggetto, 

già convocata con CONV_044 Prot. n. 866 a/19 del 17/02/2014. 

Poiché non si è raggiunto il numero legale (pari alla metà più uno dei componenti), si rende 

necessaria una seconda convocazione prevista per il giorno 13 marzo p.v. dalle ore 16,45 alle ore 18,45. 

Analogamente a quanto awiene nelle assemblee di classe, tutti sono elettori e tutti sono eleggibili, per cui, 

dopo una breve illustrazione delle norme di riferimento, vi sarà una prima ora di assemblea -per stabilire 

modalità procedurali e per acquisire le candidature- ed una seconda ora -per costituire il seggio e 

procedere alle operazioni di voto e di scrutinio. 

In questa seconda convocazione, si procederà a prescindere dal quorum, quindi voteranno i 

convenuti, tuttavia questa Presidenza caldeggia la presenza del maggior numero possibile di genitori 

rappresentanti, non solo per eleggere il membro effettivo ed il membro supplente in seno all'Organo di 

Garanzia interno (che è atto fondamentale), ma soprattutto per promuovere la partecipazione e la 

corresponsabilità educativa di tutte le componenti scolastiche. Qualora non dovesse intervenire nessuno, 

infatti, si creerebbe una anomalia ed occorrerebbe prevedere modalità quali il sorteggio, previa 

modificazione del nostro Regolamento di disciplina, sentito anche il parere degli organi superiori. 

Si ricorda che l'Organo di Garanzia è previsto a tutela degli alunni che riportino sanzioni disciplinari: 

le sanzioni di allontanamento dalle lezioni, per infrazioni di particolare gravità, sono comminate dai Consigli 

di classe (se l'allontanamento è inferiore a 15 gg.) e dal Consiglio di Istituto per sanzioni di maggiori entità, 

come previsto dalle norme citate in oggetto e dal Regolamento di disciplina, emanato dal Consiglio di 

Istituto in data 12 aprile 2013. 



Proprio in quanto organo garante, in caso di ricorsi contro le sanzioni comminate, è opportuno che i 

suoi componenti non facciano parte del Consiglio di Istituto e che siano "terzi". Proprio perciò, il nostro 

Regolamento, all'art. 9, prevede che esistano un genitore membro effettivo ed un genitore membro 

supplente eletti dal Comitato dei genitori, che è costituito, a sua volta, dai genitori rappresentanti di classe. 

Se il componente l'Organo di garanzia fosse componente del Consiglio di classe che sanziona un alunno, 

subentrerebbe automaticamente il supplente, che deve appartenere ad altra classe, per questo è 
opportuno che si candidino genitori di classi diverse e per questo è opportuno che essi siano il più possibile 

rappresentativi. 

A prescindere da tale adempimento formale, questa Dirigenza sollecita, inoltre, una stabile 

costituzione del Comitato dei genitori, nonché una sempre maggiore partecipazione delle famiglie, per 

promuovere la collaborazione ed affrontare le emergenze educative con le quali tutti noi quotidianamente 

ci confrontiamo, dichiarando la disponibilità al dialogo ed impegnando la scuola al miglioramento della 

qualità dei suoi processi. 

RESPONSABILE OEL PROCEDIMENTO 

Roberta Rossetti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Profssa Luciana Leone/li 


