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Organo di Garanzia 

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

 

 VISTO quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e 

integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e 

viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008; 

 VISTA la delibera. 5 del 16/12/2019 del Consiglio di Istituto, 

 

E’ EMANATO 

 

il Regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Organo di Garanzia dell’Istituto Comprensivo di 

Galbiate. 

 

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI 

Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra la scuola e la 

famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti 

degli insegnanti e viceversa. 

Le funzioni dell’Organo di Garanzia sono: 

 prevenire ed affrontare, avviandoli a soluzione, eventuali problemi e conflitti che possano 

emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto; 

 esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la potestà genitoriale in 

seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 

 

ART. 2 – COMPOSIZIONE 

L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da: 
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1. il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), con funzioni di presidente; 

2. due genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri; 

3. due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto, di cui uno tra i suoi membri e uno su 

designazione del Collegio dei docenti. 

Sono nominati membri supplenti per la componente docenti e genitori, che subentreranno in caso di 

assenza, decadenza, incompatibilità dei membri effettivi con il caso da discutere.  

 

ART. 3 – DURATA 

L’ Organo di Garanzia resta in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio 

d’Istituto. 

 

ART. 3 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDURE 

- L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dalle famiglie relativamente 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari, quali la sospensione dalle lezioni, comminate dagli organi 

competenti della scuola. 

- Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della sanzione. 

- Il ricorso deve essere presentato mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di 

Garanzia e contenere una memoria sui fatti accaduti ed eventuali considerazioni e richieste in 

merito. 

- Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, 

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, del Dirigente Scolastico o di chi 

sia stato coinvolto o citato. 

- Entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso, il Presidente convoca il Comitato di 

Garanzia. 
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- Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto, firmate da tutti i componenti e 

notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro 5 giorni dalla delibera. 

- Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la composizione perfetta dell’Organo: è 

sufficiente la presenza del Dirigente, di un genitore e di un docente. 

- Le decisioni sono assunte a maggioranza. Non è possibile astenersi dalla votazione. In caso di 

parità di voto prevale quello espresso dal Presidente. 

- L’Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.  

- L’Organo di Garanzia può essere chiamato anche ad esprimersi in merito all’applicazione del 

Regolamento di disciplina dell’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gloria D’Arpino 
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