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REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

Ai sensi di 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, 

il Consiglio di Istituto delibera 

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell’Organo di Garanzia 

presente nell’Istituto Comprensivo di Bovezzo. 

 

Articolo 1 – Finalità 

1.1 – È costituito presso l’Istituto Comprensivo di Bovezzo l’Organo di Garanzia interno della 

scuola. 

1.2 – 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 modalità di comportamento adeguate 

per promuovere ed assicurare una convivenza serena attraverso una corretta applicazione delle 

norme. 

1.3 – Il principio ispiratore dell’Organo di Garanzia è la collaborazione tra scuola e famiglia sancita 

dal patto educativo di corresponsabilità. 

1.4. – L’Organo di Garanzia deve considerare che le sanzioni disciplinari devono avere finalità 

educative, con lo specifico obiettivo di creare una cultura diffusa della responsabilità.  

 

Articolo 2 – Compiti 

2.1 – La funzione principale dell’Organo di Garanzia, riconoscibile nel quadro dello Statuto degli 

Studenti e delle Studentesse, è esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi ne 

esercita la patria potestà, in conseguenza dell’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del 

Regolamento di Istituto. 

2.2 – L’Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia anche sui conflitti interni alla 

scuola in merito all’applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi 

inerenti al rapporto tra studenti e insegnanti o altro personale scolastico. 

Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi relativi 

tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle 

stesse o anche singoli studenti. 

2.3 – L’Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e 

migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti e/o tra studenti e personale non docente. 

2.4 –  L’Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni verbalizzate da chiunque vi abbia 

interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe dei genitori, in ordine a problemi di 

particolare importanza - che non abbiano trovato soluzioni efficaci -  emersi nel corso di assemblee 

di sezione o di classe, da parte degli insegnanti o da parte dei genitori. 
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Articolo 3 – Composizione 

3.1 – L’Organo di Garanzia è eletto dal Consiglio di Istituto. 

3.2 – L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da due docenti designati dal 

Collegio Docenti, uno appartenente alla Scuola Primaria e uno appartenente alla Scuola Secondaria 

di primo grado, da due genitori designati tra i membri del Consiglio di Istituto.  

Per la componente docente e genitori sono nominati anche due membri supplenti che sostituiscono i 

membri titolari nei casi di temporanea impossibilità, di incompatibilità o dovere di astensione.  

3.3 – La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria 

(di inizio triennio) del Consiglio di Istituto. 

3.4 – I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per il triennio in cui è in carica il 

Consiglio di Istituto e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire 

il funzionamento dell’organo. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri 

perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti. 

3.5 – In caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, ciascuno dei membri sarà 

sostituito da un supplente appartenente alla medesima componente. 

3.6 – La presidenza dell’Organo di Garanzia spetta al Dirigente Scolastico, che di volta in volta 

designa un segretario verbalizzatore.  

Il Dirigente Scolastico, in caso di temporanea impossibilità a presiedere la seduta, è sostituito dal 

Collaboratore Vicario. 

 

Articolo 4 – Casi di incompatibilità 

4.1.1 – Per i docenti il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni comporta incompatibilità 

o dovere di astensione:  

- avere irrogato la sanzione disciplinare oggetto del ricorso 

- far parte del Consiglio di Classe cui appartiene lo studente sanzionato 

- essere testimone del fatto contestato. 

4.1.2 – Per i genitori il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni comporta incompatibilità 

o dovere di astensione: 

- aver presentato il ricorso oggetto della contestazione 

- trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti i propri figli 

- trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti insegnanti della stessa classe dei propri figli 

- avere figli nella stessa classe dell’alunno sanzionato 

- essere citati come testimoni del fatto contestato 

4.2 – Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui ai punti precedenti del presente 

Regolamento, i componenti incompatibili sono sostituiti dai membri supplenti. 

 

Articolo 5 – Modalità e criteri di funzionamento 

5.1 – L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico. 

5.2.1 – La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo sulla data di 

convocazione. In caso di urgenza motivata il Dirigente potrà convocare l’Organo di Garanzia con 

un solo giorno di anticipo, ricorrendo, se necessario, alle vie brevi (contatti telefonici). Verranno 

avvisati della convocazione  anche i membri supplenti , ai quali verrà successivamente  data 

conferma dell’effettiva convocazione. 

5.2.2 – La convocazione, in forma scritta e personale, deve contenere l’indicazione della sede e 

dell’ora della riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto del reclamo da esaminare. 

5.3 – Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine 

alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’Organo di 

Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto 

senza il consenso dell’Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’Organo di 

Garanzia. 
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5.4 – Le delibere dell’Organo di Garanzia devono essere prese per votazione. L’esito della 

votazione sarà verbalizzato. Non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice. In 

caso di parità prevale il voto del Presidente.  

5.5 – Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L’espressione del voto 

è palese. 

5.6 – Le delibere dell’Organo di Garanzia sono valide quando sono presenti tutti i membri 

dell’Organo stesso, effettivi o supplenti. Il membro, impedito a partecipare alla seduta dell’Organo 

di Garanzia, deve far pervenire al Dirigente Scolastico in forma scritta e prima della seduta, la 

motivazione giustificativa dell’assenza, in modo tale che ci sia il tempo di nominare il membro 

supplente. 

5.7 – Il verbale, redatto dal segretario verbalizzatore designato di volta in volta dal Presidente 

dell’Organo di Garanzia, viene sottoscritto da tutti i componenti dell’Organo di Garanzia. 

Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile ai portatori di interesse secondo le 

norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. 

5.8 – Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti. In 

caso di impossibilità a procedere, l’Organo di Garanzia è riconvocato il primo giorno utile 

successivo alla prima convocazione.  

5.9 – Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.  

 

Articolo 6 – Ricorsi per sanzioni disciplinari 

6.1 – Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate a norma del Regolamento di 

Istituto può essere presentato da entrambi i genitori dell’alunno o da chi ne esercita la tutela legale 

mediante istanza scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, in cui si ricordano i fatti e si esprimono 

le proprie considerazioni inerenti l’accaduto. Non saranno prese in esame le parti o le 

considerazioni che esulano dalla stesso. 

6.2 – Il ricorso deve essere presentato presso la Segreteria dell’Istituto entro il termine prescrittivo 

di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Eventuali ricorsi presentati fuori dai termini 

non saranno accolti. 

6.3.1 – Ricevuto il ricorso, il Dirigente Scolastico provvede personalmente o tramite un componente 

istruttore a reperire gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di Classe o di 

chi sia stato coinvolto o citato. 

6.3.1.1 – Il Dirigente Scolastico può eventualmente acquisire, in via preventiva e in forma riservata, 

le dichiarazioni delle persone coinvolte, siano esse alunni, docenti o non docenti. 

6.3.2 –  Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione è 

possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.  

6.3.3 – Il materiale reperito viene raccolto in un dossier che costituisce la base della discussione e 

della delibera dell’Organo di Garanzia.  

6.4 – L’Organo di Garanzia si riunisce entro i dieci giorni successivi dal ricevimento del ricorso. 

 

Articolo 7 – Esito del procedimento 

7.1 – Il Dirigente Scolastico ovvero il Presidente della seduta dell’Organo di Garanzia provvederà 

ad informare della decisione il Consiglio di Classe e la famiglia dell’alunno cui è stata irrogata la 

sanzione mediante atto formale entro cinque giorni dalla riunione dell’Organo di Garanzia. 

7.2 – L’Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo 

sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della 

disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo 

modalità concordate tra la Presidenza e il Coordinatore di Classe. 

7.3 – La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare; 

tuttavia, in presenza di rilevati casi di eccezionalità, l’Organo di Garanzia può disporre 

temporaneamente la sospensione dell’esecutività del provvedimento disciplinare. Al fine di 

consentire all’Organo di Garanzia l’espletamento del procedimento, nel caso in cui l’Organo di 

Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato. 

Gli atti, già emessi e ratificanti il processo disciplinare, sono annullati.  
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7.4 – I procedimenti disciplinari non esauriscono il loro effetto per il passaggio dello studente ad 

altro Istituto. 

 

 

 

Articolo 8 – Impugnazioni 

8.1 – Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso ricorso, da 

parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo 

va presentato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla 

scadenza del termine entro cui l’Organo di Garanzia della scuola dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di 

Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 dicembre 2014 . 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Elena Stefanoni 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2. D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                        
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MEMBRI DELL’ORGANO DI GARANZIA – TRIENNIO 2014 – 2017 

 

                  Modifiche come da Consiglio di Istituto  26.11.2015 

 

 

MEMBRI TITOLARI 

presidente Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Stefanoni 

membro Docente scuola secondaria Prof.ssaTorricelli 

Alessandra 

membro Docente scuola primaria Ins.te Eliana Scaramelli 

membro genitore   Sig.ra Stefania Storaci 

membro genitore Sig.  Giuseppe Cardovino 

 

 

MEMBRI SUPPLENTI 

presidente Vicario del Dirigente Prof.ssa Anna Maria Pierobon 

membro Docente scuola secondaria Prof.ssa Concardi 

Annamaria 

membro Docente scuola primaria Ins.te Maria Teresa Tomasoni 

membro genitore  Sig. ra Raffaella Richini 

membro genitore Sig ra Silvia Concari 

 

 

SCADENZIARIO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

o Irrogazione della sanzione disciplinare da parte del Consiglio di Classe o di Interclasse 

o Ricorso all’Organo di Garanzia entro 15 giorni dall’irrogazione della sanzione da parte della 

famiglia dell’alunno cui è stata inflitta la sanzione 

o Convocazione dell’Organo di Garanzia con 5 giorni di preavviso (salvo casi urgenti) 

o Riunione dell’Organo di Garanzia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso 

o Comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia al Consiglio di Classe o di Interclasse 

e alla famiglia dell’alunno entro 5 giorni dalla riunione 

 


