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Palazzolo dello Stella, 17 febbraio 2018

OGGETTO: Costituzione organo di garanzia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
VISTO

il D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria ”;

VISTO

l’art. 2 il D.P.R. 235 del 21.11.2007, concernente il "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
DPR 249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
pubblicato sulla G.U. n. 293 del 18.12.2007, ed in vigore dal 02.01.2008;

VISTO

il Regolamento di Istituto e il Regolamento di disciplina (Appendice n. 1 POF A

VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 10 del 06/02/2018

Regolamenti);

COSTITUISCE
ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 249/98 l'ORGANO DI GARANZIA che risulta così composto:
Dirigente Scolastico Reggente

MASOTTI DARIO-ROGER

Presidente

Presidente del Consiglio di Istituto FORMENTIN CLAUDIO
Componente docenti primaria

FINATTI SYNDY

Componente docenti secondaria FERRANDINO GIANCARLO
Componente genitori

RIVA MARCO

I componenti restano in carica per il periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott. Dario-Roger MASOTTI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993

******************************************************************************************************************************************************



All’Albo



Agli Interessati
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COSTITUZIONE ORGANO DI GARANZIA
DELIBERE

N. 4 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 03/12/2014
N. 10 CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/02/2018

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA
1. Per le impugnazioni contro le decisioni degli Organi scolastici competenti che infliggono le
sanzioni disciplinari è istituito un apposito Organo di Garanzia.
2. L’Organo di Garanzia, interno alla scuola, è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede,
dal Presidente del Consiglio d’Istituto, da due docenti e da un genitore.
3. Il genitore facente parte dell’Organo di Garanzia è designato dal Consiglio d’Istituto.
4. I docenti facenti parte dell’Organo di Garanzia sono designati dal Collegio dei Docenti.
5. I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per il periodo di tempo corrispondente
alla durata del Consiglio d’Istituto.
6. A tale Organo è ammesso ricorso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, in merito
all’erogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della Scuola
.
7. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto da parte di chiunque vi abbia interesse
all’Organo di Garanzia interno alla scuola entro un termine massimo di quindici (15) giorni dalla
loro irrogazione.
8. L’Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate
dagli organi competenti della scuola.
9. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato,
alle persone interessate.
10. 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 informare della
revoca stessa la famiglia dell’alunno interessato e il Consiglio di Classe per cui gli atti già emessi e
ratificanti il provvedimento disciplinare devono essere annullati.
11. 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.
12. L’Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all’interno
della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina.
DA Appendice n. 1 POF A Regolamenti
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