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REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA
(Delibera n° 69

del 10 gennaio 2017)

1. L’Organo di Garanzia interno all’Istituto è istituito e disciplinato dal presente
regolamento.
2. L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente scolastico, che
ne assume la presidenza, un docente (su designazione del Collegio Docenti) due
genitori indicati dal Consiglio d’Istituto che a rotazione svolgono il ruolo di
segretario.
3. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di
Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con
maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.
4. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei
genitori, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o
decadenza dall’incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore
dell’alunno sanzionato.
5. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e
ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili
dai membri supplenti.

6. L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito
all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della
scuola; può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di
genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno. L’Organo di
Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti
all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina.
7. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso ( che deve essere presentato per iscritto), il
Presidente dell’Organo di Garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà
convocare mediante lettera i componenti l’Organo non oltre 15 giorni dalla
presentazione del ricorso medesimo.
8. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori (entro
10 gg. dalla comunicazione della sanzione) all’Organo di Garanzia interno che
deciderà in via definitiva entro 15 gg.

9. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente
regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
10. La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Dirigente. L’avviso di
convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 4
giorni prima della seduta.
11. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei
componenti.
12. Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione
del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del
Dirigente.
13. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo
riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera. Nel
caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori
e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento
sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al
Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il
provvedimento disciplinare saranno annullati

La Dirigente Scolastica
Luisa Zuccoli
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