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TITOLO  IX 

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO    Il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse   
                e degli studenti della scuola    secondaria”; 
VISTO    Il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello   
                nazionale per la prevenzione e il  bullismo”; 
VISTO  Il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo in materia di utilizzo del telefoni   
              cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di    
              sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei   
              docenti”; 
VISTO  Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni   
              al d.p.r. n. 249/989 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola   
              secondaria”. 
VISTO  Il Regolamento d’Istituto 

 
E M A N A 

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento Generale d’Istituto. 
 
Art.1 – Finalità e Compiti 
L’Organo di Garanzia si basa sul principio di scuola  comunità, all’interno della quale ognuno ha il 
diritto/dovere di operare al fine di  una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.  
Contro le sanzioni disciplinari, pertanto, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia  interno alla 
scuola disciplinato dal seguente Regolamento. 
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:  

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e 
insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto e avviarli a soluzione. 

b) Esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 

Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. 
L’O.G. dovrà esprimersi entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso. 
 
Art.2 – Composizione 

• L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da: 
a) Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, che lo presiede; 
b) Due genitori designati dal Consilio d’Istituto tra i suoi membri 
c) Un docente designato dal Consiglio d’Istituto  

 
• Componenti dell’O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del 

Consiglio d’Istituto. 
• Nell’O.G. sono previsti quali membri supplenti un docente e un genitore che subentrano nei casi di 

temporanea impossibilità o di non compatibilità del membro titolare . 
• I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna  

seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti  appartenenti 
alla classe  del proprio figlio o compagno, ovvero della classe del proprio figlio o  compagno. 
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• Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né 
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle  
stesse classi ovvero propri studenti. 

• Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla  
seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. 

• La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente. 
 
 
Art. 3 – Funzionamento dell’Organo di Garanzia 

• L’Organo di Garanzia è convocato dal Presidente, il quale provvede, di volta in volta, a designare il 
segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione è fatto per iscritto, almeno tre giorni prima della 
seduta. 

• L’organo, che dovrà esprimersi entro cinque giorni dal ricorso, si riunisce in prima convocazione 
(presenza di tutti i membri) e/o in seconda convocazione (con i membri partecipanti alla seduta). 

• L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente 
la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. 

• Ciascun membro dell’Organo ha diritto di parola e di voto: l’espressione del voto è palese e non è 
prevista l’astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei 
componenti presenti. In caso di parità di voti , il voto del Presidente ha valore doppio. 

• L’esito del ricorso deve essere comunicato alla famiglia per iscritto. 
 
Art.4 – Ricorsi per le Sanzioni Disciplinari 

• Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione delle lezioni può 
essere presentata, entro il termine di cinque giorni dalla data della acquisizione del ricorso, da uno 
dei genitori o da chi esercita la patria potestà, istanza scritta indirizzata al Presidente dell’O.G. in cui 
si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto. 

• Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a 
reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, dell’alunno, della famiglia, le memorie del docente 
che propone la sanzione , del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto 
o citato. 

• L’Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente 
la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per 
svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra 
l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe. 

• La deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia 
partecipato alla seduta) ed esposta di norma all’albo dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà 
a informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe. 

• La famiglia dell’alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano 
dell’alunno.  

 
 
 
 Regolamento rivisto e approvato dal C.I. con del. n. 17 del 30/05/2013 
 
Il Dirigente Scolastico                                                           Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 Dott. Vito ALBANO                                                                        Avv. Angelo TOTARO 
 
 
Con delibera del 21 dicembre 2009 sono stati eletti componenti:  

o doc. DE TOMMASO Monica;  
o genitore LEUCI TAFURO Enrica – LIGORI Marco 

                  
 
                                
 


