
   

 
 
 

Regolamento dell’Organo di Garanzia 
delibera n. 18 A.S. 2022/2023 

  

Visto   il 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;  

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 dell’istituto I.I.S. “A. Scotton”. 

  

Art. 1 

L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto: 

• Dirigente scolastico, che lo presiede; 

• n. 1 genitore, eletto dai genitori in occasione del rinnovo del Consiglio di istituto; 

• n. 1 alunno eletto dagli alunni in occasione del rinnovo del Consiglio di istituto; 

• n. 2 docenti eletti dal Collegio dei docenti in occasione del rinnovo del Consiglio 

di istituto. Il Dirigente scolastico designa di volta in volta un segretario con 

l’incarico della verbalizzazione. 

Art. 2 

I genitori, gli studenti e i docenti eleggono altresì, due membri supplenti che subentrano 

ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall’incarico o di 

incompatibilità. Nel caso in cui il docente, il genitore o lo studente del Consiglio di 

classe che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà 

sostituito dal docente supplente.    

Il genitore componente dell’Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta 

né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio 

figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a. 

L’alunno/a componente dell’Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta 

né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto/a un proprio/a 

compagno/a di classe. 

Non possono far parte dell’organo di garanzia i componenti del Consiglio di istituto 
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Art. 3 

L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. 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. 

 

Art. 4 

L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori o dagli alunni 

maggiorenni in merito all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli 

organi competenti della scuola; 

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al 

Regolamento di Disciplina può essere presentato da uno dei genitori o tutori esercenti 

la responsabilità genitoriale o dall’alunno se maggiorenne mediante istanza scritta 

indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si 

esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le 

parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. 

L’ammissibilità del ricorso è legata a: 

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento, 

2. carenza di motivazione, 

3. eccesso della sanzione. 

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. 

Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 

quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine 

non saranno presi in considerazione. 

 

Art. 5 

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

istruttore, provvede a reperire gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o 

dell’Organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello 

stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. 

Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base 

della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia. 

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’organo di garanzia 

interno o su richiesta della maggioranza dei componenti, l’OdG può disporre 

l’audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse. 

Ogni decisione 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 può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. 

Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti 

interessati entro 5 giorni 



   
 

 

Art. 6 

La convocazione dell’Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di un 

giorno. 

L’Organo si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e decide sulla base dei 

documenti raccolti in fase istruttoria. 

In caso se l’OdG non si pronunzi entro il termine di 15 giorni, la sanzione impugnata 

deve intendersi confermata. 

 

Art. 7 

Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri del 

Consiglio di Garanzia. 

Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello 

espresso dal Presidente. 

Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. 

 

Art. 8 

Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo 

riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera. 

  

Art. 9 

Ogni decisione 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. 

 

Art. 10 

Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza 

in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto 

membro o collaboratore dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente 

alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’Organo stesso 

e/o per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia. 

 

Art. 11 

Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le 

garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. 

 

Art. 12 

L’Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti 

sorti all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina. 

  

Art. 13 



   
Avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia interno all’Istituto di Istruzione 

Superiore (come anche per gli altri ordini e gradi) è ammesso ricorso all’Organo di 

Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 

giorni. 

Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da 

impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe 

pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo 

parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale. 

 

Art. 16 

Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo on- line e all’albo della scuola. 

 

 

 


