
Allegato 3 al REGOLAMENTO d’ISTITUTO

ORGANO DI GARANZIA

Finalità e compiti

L’organo di garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno 
della  quale  ognuno  ha  il  diritto/dovere  di  operare  al  fine  di  trovare  una  strada 
adeguata per una serena convivenza  attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse 
sono:

Composizione

L'Organo di Garanzia, interno alla scuola, è costituito:

1.  

a. Prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere 
nel  rapporto tra studenti  ed insegnanti  e  in merito  all’applicazione dello 
Statuto ed avviarli a soluzione;

b. Esaminare ricorsi presentati dai genitori degli studenti o di chi esercita la 
patria  potestà  in  seguito  all’irrogazione  di  una  sanzione  disciplinare  a 
norma di regolamento di disciplina.

1.  Dal Dirigente Scolastico o un suo delegato
2.  Da due docenti designati dal Collegio dei Docenti unitario, su proposta del 

collegio di sezione della scuola secondaria di primo grado;
3.  Da 2  genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri; 
4.  Da un rappresentante del personale non docente designato dal Consiglio di 

Istituto tra i suoi membri; 
5.  Da  1  genitore  supplente  designato  dal  Consiglio  di  Istituto  tra  i  suoi 

membri,  qualora sussisti un grado di parentela con la parte in causa



I componenti dell’O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla 
durata del Consiglio di Istituto.

Ricorsi verso le sanzioni disciplinari

Contro le decisioni  in materia disciplinare  è ammesso ricorso scritto  da parte dei 
genitori  all'Organo  di  Garanzia  interno  alla  scuola  entro  quindici  (15)  giorni 
dall'erogazione del provvedimento disciplinare (cfr. Statuto studentesse e studenti art. 
4 e 5).

L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni 
erogate dagli organi competenti della scuola. 

Le decisioni dell'Organo di Garanzia 

L’O.G. può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata; le decisioni in 
merito sono emanate per iscritto entro 10 giorni e notificate, in modo riservato, alle 
persone interessate.

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 la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti 
già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati. 

La sanzione irrogata può essere, in accordo con la famiglia, convertita in attività utile 
alla comunità scolastica.

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. 

L'organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore, di un gruppo 
di genitori, del Direttivo dell'Associazione Genitori, o di chiunque vi abbia interesse 
oppure lo ritenga opportuno. 

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.


