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ORGANO DI GARANZIA
Visto il D.P. R. n.249 del 24.06.1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
Visto il D.P.R. n.235 del 21.11.2007 (e successive modifiche e integrazioni),
viene istituito l’Organo di garanzia interno alla Scuola e disciplinato dal sottostante Regolamento.
1. COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA
L’organo di garanzia è nominato in seno al Consiglio d’Istituto ed è composto da quattro membri.
2. PROCEDURA DI ELEZIONE
Dell’Organo di Garanzia fanno parte:
• Il Dirigente scolastico, o suo delegato, con funzioni di presidente
• Un docente
• Due rappresentanti dei genitori.
Per ciascun componente è nominato anche un sostituto.
3. DURATA
• L’Organo di garanzia dura in carica 3 anni scolastici, ovvero il periodo di durata in carica del
Consiglio d’Istituto
• E’ consentito il subentro dei membri, in caso di decadenza, nonché la possibilità di nominare
membri supplenti, in caso di incompatibilità (ad es. in caso di parentela o diretto coinvolgimento
nella irrogazione del provvedimento sanzionatorio della componente docente). Il Presidente
dell’Organo di garanzia procede alla loro sostituzione.
4. FUNZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA
• E’ ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse
(genitori-studenti maggiorenni), entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione
all’Organo di Garanzia interno alla scuola.
• L’Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni (art. 5, comma 1). Se l’Organo di Garanzia
non decide entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
• L’Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque ne 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.
5. PROCEDURA
• L’Organo di Garanzia decide in camera di Consiglio dopo aver raccolto tutti gli elementi utili
allo svolgimento dell’attività dell’Organo ed aver sentito le ragioni dello studente interessato e
dell’insegnante che ha applicato o proposto la sanzione.
• In prima convocazione, l’organo di garanzia deve essere perfetto (presenti tutti i membri).
• In seconda convocazione, funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.
• Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del
Presidente.
• Il valore dell’astensione di qualcuno viene ricoperto dal voto del Presidente che varrà doppio.

ORGANO DI GARANZIA per il triennio 2013-16
(Delibera n. 9 del C.d.I del 29/11/2013,
così come modificata dalla Delibera n.96 del C.d.I. del 06/10/2015)

Membro di diritto: il Dirigente scolastico, dott.ssa Manuela Dominici
Componente docente
Membro effettivo: prof.ssa Elisabetta Bucci
Membro supplente: prof.ssa Lorena Cesarii
Componente genitori
Membri effettivi: Paola Nannucci, Mauro Verrelli
Membri supplenti: Francesca Pesci, Mauro Venturi

IL DIRIGENTE SCOLASTCO
Dott.ssa Manuela Dominici
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma2 D.Lgs 39/1993)

