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REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 
1. L’Organo di Garanzia (OG) interno all’Istituto, previsto dall’art. 5, commi 2 e 3 dello 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento. 

 

2. Il Consiglio di Istituto delibera la composizione dell’OG e controlla che il numero dei 

componenti rimanga costante e non scenda sotto il numero di quattro. 

 

3. Il Presidente dell’OG è il Dirigente Scolastico. 

 

4. L’OG è composto da un docente e da due genitori che hanno figli nell’Istituto Scolastico, 

designati dal Consiglio di Istituto al suo interno. Nel caso in cui i componenti siano parte in 

causa, vengono sostituiti da membri supplenti già individuati dal Consiglio stesso. 

 

5. L’OG rimane in carica per la durata del Consiglio di Istituto. 

 

6. L’OG, in forza dell’art. 2 del DPR 235/2007che modifica e integra il DPR 249/98 Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti e della nota n. 3602/PO del 31 luglio 2008, è chiamato ad 

esprimersi e decide in via definitiva sui ricorsi da parte di chiunque abbia interesse contro le 

sanzioni disciplinari ed  anche nei conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito 

all’applicazione del presente regolamento, del Patto di Corresponsabilità e del contratto 

formativo. 

7. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato alla segreteria per iscritto 

entro 15 giorni dalla data di irrogazione della sanzione, il Presidente dell’OG, preso atto 

dell’istanza inoltrata, convocherà  mediante lettera i componenti l’OG non oltre 10 giorni 

dalla ricezione del ricorso medesimo. 

8. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al 

regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori (per l'alunno minorenne) 

mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OG, in cui si ricordano i fatti e si 

esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto. Non sono prese in esame le parti o 

le considerazioni che esulano dallo stesso.  

9. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti. 

 

10. La convocazione dell’OG spetta al Presidente che provvede a designare il segretario 

verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’OG, per iscritto, 

almeno 4 giorni prima della seduta. 

 

11. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. 

      Il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’OG,  

            possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza.  

 

12. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 

elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’OG, finalizzati alla puntuale considerazione 

dell’oggetto all’ordine del giorno. Pertanto, il Presidente provvede a reperire, se necessario, 

gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della 

famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito  

viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'OG.  
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13. Ciascun membro dell’OG 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 Presidente. L’esito sarà citato nel 

verbale.  

 

14. Il verbale della riunione dell’OG, vistato da tutti i componenti dell’OG è custodito presso la 

Segreteria ed è accessibile a quanti ne abbiano interesse, secondo le norme e le garanzie 

stabilite dalla legge. 

15. L'OG può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo se possibile allo 

studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.  

16. L’esito del ricorso va comunicato con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio 

di Classe entro tre giorni dalla seduta stessa.  

 

17. Ciascuno dei componenti dell’OG è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle 

segnalazioni ricevute di cui è venuto a conoscenza e non può assumere individualmente 

alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso. 

 

 

 

Delibera del Consiglio di Istituto del 22 settembre 2008  


