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Prot. n. 135 Alpago, 13/01/2023

Oggetto: Regolamento e costituzione dell’Organo di garanzia

Il Dirigente scolastico
 
Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998; 

Visto  il  D.P.R.  n.  235 del  21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni  al  D.P.R.  n.  249  del  24  giugno  1998,  concernente  lo  Statuto  delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

Considerato che, ai sensi dell’art 5, comma 1 del predetto Regolamento, l’Organo di
Garanzia  interno alla  Scuola  è  composto,  di  norma,  da  un docente  designato  dal
Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria di 1° grado, da due rappresentanti eletti
dai Genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico (membro di diritto); 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 12 gennaio 2023, 

rende pubblico la costituzione ed il 

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chi abbia interesse
(genitori, tutori legali) entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione ad un
apposito ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, istituito e disciplinato dal
seguente regolamento

A COMPOSIZIONE         DELL’ORGANO     DI     GARANZIA

L’organo  è  presieduto  dal  Dirigente  scolastico  e  si  compone,  per  la  scuola
Secondaria di Primo Grado, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da 2
rappresentanti eletti dai genitori:

Composizione dell’Organo di Garanzia (come da C.M. del 31.07.08)
Presidente: Dirigente scolastico dott.Gennaro Pezone
componente docenti:
Docente Jessica Da Re
Docente Katia Barattin

designati dal Consiglio d’Istituto
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componente genitori:
Sig. Dal Borgo Claudio
 Sig.ra Paulon Chiara

Eletti dal consiglio d’Istituto con
delibera n 4 del 12/01/2023

La componente GENITORI, viene eletta in occasione delle  elezioni per il rinnovo dei
Consigli di classe o dal Consiglio d’Istituto.

In caso di incompatibilità, qualora faccia parte dell’Organo lo stesso soggetto
che abbia irrogato la sanzione, si procede a sostituzione con il membro supplente.

Sussiste  il  dovere di  astensione qualora  faccia parte dell’Organo di Garanzia il
genitore dello studente sanzionato.

B FUNZIONAMENTO       DELL’ORGANO         DI         GARANZIA

La Commissione è convocata dal Presidente con comunicazione scritta.
In prima convocazione tale Organo deve essere “perfetto”

e pertanto le deliberazioni si ritengono valide solo se sono presenti tutti i
membri;
in seconda convocazione funziona solo con i membri effettivamente partecipanti
alla seduta; le sedute sono valide se sono presenti almeno tre membri.
Non è ammessa astensione al voto di qualcuno dei membri.
Le delibere sono assunte a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente vale
doppio.
L’Organo di Garanzia rimane in carica 3 anni; può esaurire il  proprio mandato per
decadenza della funzione docente e genitore dei suoi membri; in tal caso l’Organo
viene ricostituito con i membri supplenti, in prima fase, e successivamente con
indizione di nuove elezioni.

C COMPITI

L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del
ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto
per l’irrogazione delle sanzioni. L’ammissibilità del ricorso è legata a: 

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento, 
2. carenza di motivazione, 

3. eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata  la  correttezza  o  meno  del  procedimento  seguito  per  l’irrogazione  della
sanzione,  l’organo di  Garanzia,  con  delibera  motivata  a  maggioranza semplice  dei
presenti (non è ammessa l’astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta,
rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’organo di competenza, che ha
l’obbligo di riesaminare e di eliminare l’eventuale vizio rilevato.

Prima di prendere una decisione, l’organismo di garanzia deve invitare tutte le parti ad
esporre  le  proprie  ragioni  per  indurle  a  collaborare  alla  soluzione  della  contesa,
ricreando un clima di serenità e di cooperazione.



C FUNZIONI

 La competenza dell’organo di garanzia è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di
merito e le sue funzioni sono:

 prevenire  e  affrontare  tutti  i  problemi  e  conflitti  che  possano emergere  nel
rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello
Statuto/Regolamento disciplinare ed avviarli a soluzione;

 evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;

 esaminare e valutare eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una
sanzione disciplinare,  sottoscritti  dai  familiari,  pervenuti  entro quindici  giorni
dalla notifica.

D     RICORSI

L‘Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che possono sorgere all’interno della
Scuola in merito alle applicazioni del Regolamento d’Istituto.

Le istanze di ricorso e le richieste di parere devono essere presentate per iscritto
su carta libera entro 15 giorni della comunicazione della sanzione, indicando le
generalità di chi sottoscrive e le motivazioni.

L’Organo di Garanzia deve rispondere per iscritto entro i successivi 10 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta stessa presso l’ufficio di segreteria.

                                        Il Dirigente Scolastico
                                                                            Dott. Gennaro Pezone
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