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Oggetto: Istituzione  e Regolamento dell’ORGANO DI GARANZIA 

 

 

- Visto il Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2007, al 4° punto odg” Istituzione Organo di 

garanzia”; 

 

- Tenuto conto del Consiglio di Istituto del 16 novembre 2007 delibera n° 24 “ Approvazione 

dell’Organo di Garanzia”; 

 

- Preso atto del Consiglio di Istituto dell’ 11 aprile 2008 “Regolamento dell’Organo di garanzia”; 

 

 

E M A N A  

 

il seguente regolamento: 

 

Per le impugnazioni contro le decisioni degli Organi scolastici competenti che infliggono le sanzioni 

disciplinari è istituito l’Organo di Garanzia. 

- L’Organo di Garanzia, interno alla scuola, è costituito dal Dirigente scolastico, da due docenti, 

da un genitore e da un membro del personale A.T.A. 

- A tale Organo è ammesso ricorso da parte dei genitori in merito all’erogazione delle sanzioni 

disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola. 

- Il genitore e il componente A.T.A. facenti parte dell’Organo di Garanzia sono designati dal 

Consiglio d’Istituto. 

- I docenti facenti parte dell’Organo di Garanzia sono designati dal Collegio dei Docenti. 

- Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori 

all’Organo di Garanzia entro quindici (15) giorni dall’erogazione del provvedimento 

disciplinare (cfr. Statuto delle Studentesse e degli Studenti art. 4 e 5). 

- L’Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate 

dagli organi competenti della scuola. 

- Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, 

alle persone interessate. 

- Nel caso in cui l’Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale 

provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informate la 

famiglia dell’alunno interessato e il Consiglio di classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il 

provvedimento disciplinare, devono essere annullati. 

       



- Ogni riunione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative 

motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso. 

 

 

 

Quadrivio di Campagna, 19 aprile 2008 

 

                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                          Fto.    Dott. Antonetta Cerasale 

 


