
Regolamento 
dell’Organo di Garanzia interno alla scuola 

(delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 26.11.2008) 
 
Art.1 – Finalità e compiti 
1. Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. 249/1998 “Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria”, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 
235 del 21 novembre 2007 , è istituito presso l’Istituto comprensivo “G. Parini” di 
Podenzano, l'Organo di Garanzia interno alla scuola. 
2. Tale Organo si basa sul principio secondo il quale la scuola è una comunità educante, 
all’interno della quale è necessario garantire un corretto svolgimento dei rapporti 
interpersonali. Esso vuole promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso 
la conoscenza, l’interiorizzazione e il rispetto di norme. 
3. Rientrano nelle funzioni dell’Organo di Garanzia: 

• esaminare i ricorsi contro le sanzioni disciplinari; 
• decidere sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito 

all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria; 

• affrontare ed avviare a soluzione eventuali controversie in merito applicazione 
del Regolamento di Istituto. 

 
Art. 2 – Composizione 
1. L'Organo di Garanzia è composto da: 

• il dirigente scolastico, che ne assume la presidenza; 
• un docente indicato dal Consiglio di Istituto; 
• due genitori scelti tra i rappresentanti eletti nel Consiglio di istituto. 

2. Il Consiglio di Istituto designa, inoltre, un docente e due genitori supplenti che 
sostituiscono rispettivamente il docente e i genitori membri effettivi in caso di loro 
assenza o di incompatibilità. 
 
Art. 3 – Durata 
1. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni scolastici, corrispondenti alla durata 

del Consiglio di Istituto. 
2. L’Organo di Garanzia viene comunque rinnovato ad ogni nuova elezione del Consiglio 

di Istituto. 
 
Art. 4 – Convocazione 
1. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a 
designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.  
2. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, 5 
giorni prima della seduta, salvo urgenza. 
3. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere 
tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzati alla 
puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.  



 
Art 5 – Validità della seduta 
1. Per la validità della seduta l’Organo di Garanzia deve essere perfetto. 
2. Il membro effettivo, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente, 
possibilmente per iscritto, e prima della seduta, la motivazione giustificativa 
dell'assenza.  
3. Il membro effettivo assente deve essere sostituito dal membro supplente. 
 
Art. 6 – Voto 
1. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. 
2. L'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione.  
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
 
Art. 7 – Incompatibilità 
1. Gli insegnanti componenti l’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna 
seduta qualora: 

• abbiano erogato la sanzione disciplinare; 
• abbiano proposto la sanzione al Consiglio di classe; 
• siano testimoni del fatto contestato. 

2. I genitori componenti l’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna 
seduta qualora: 

• abbiano presentato il ricorso;  
• abbiano il figlio nella stessa classe dell’alunno colpito dal provvedimento 

disciplinare; 
• siano citati come testimoni del fatto contestato.  

 
Art. 8 – Impugnazioni 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia 
interesse,  entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di 
Garanzia interno. 

2. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’Organo 
di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi 
confermata. 

3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui 
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente 
Regolamento. 

4. All’Organo di Garanzia potranno rivolgersi genitori e personale della scuola anche 
per eventuali controversie in merito applicazione del Regolamento di Istituto. 

5. I ricorsi, indirizzati all’Organo di Garanzia, devono essere presentati per iscritto.  
6. L'esito del ricorso deve essere comunicato per iscritto all'interessato. 
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