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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N. 10 del 18 dicembre 2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 dicembre, alle ore 16,45, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio di Istituto, presso i locali della sede centrale si è riunito il Consiglio di Istituto nelle persone di: 

Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1. Bonomi Consuelo Genitore X  

2. Lardera Monica Maria Genitore X  

3. Ragazzi Monica Maria Genitore X  

4. Sgura Fabio Salvatore Genitore  X 

5. Contino Giada Studente  X 

6. Barbanera Stefany  Studente X  

7. Capoferri Elisabetta Studente  X 

8. Zoncada Aurora Studente  X 

9. Gerace Girolama Docente  X  

10. Ricci Camillo Docente  X  

11. Tacchella Oliviero Docente  X  

12. Carta Susanna Docente   X 

13. Torre Silvio Docente  X  

14. Lemmo Maria Teresa Docente   X 

15. Rovati Riccardo Docente  X  

16. Vaz Pato Paulo Docente X  

17. Giorgi Maria Personale ATA  X 

18. Padilla Darlene Personale ATA X  

19. Bellati Paola Dirigente Scolastico X  

Presidente: Lardera Monica Maria 
Segretario: Gerace Girolama  

...OMISSIS... 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO Il DPR 235/2007 “Regolamento recante modifiche e integrazioni al Decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
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VISTA La nota MIUR, prot. n. 3602/PO del 31.07.2008 contenente disposizioni applicative 
del DPR 235/2007 

  

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI ASTENUTI 

12 -- -- 

DELIBERA 

1. L’approvazione del Regolamento dell’Organo di Garanzia, allegato quale parte integrante della 
presente deliberazione. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pavia, 18 dicembre 2019 

F.to Il Segretario 
Prof.ssa Gerolama Gerace 

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig.ra Monica Maria Lardera 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)  
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto.  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bellati  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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Regolamento dell’Organo di Garanzia 

(Approvato  con delibera n. 10 del Consiglio di Istituto nella seduta del 18 dicembre 2019) 
 
ART. 1 – Finalità e compiti  
1. 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.  
 
2. L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti 
compiti:  
a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari 
irrogate dagli organi preposti;  
b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente 
dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria.  
 
3. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti e per garantire appieno il diritto allo studio. 
 
ART. 2 - Composizione  

1. L’Organo di Garanzia è composto da:  
 Dirigente scolastico che lo presiede in qualità di responsabile legale dell’istituto  
 un docente designato dal Consiglio di Istituto  
 un rappresentante eletto dagli studenti 
 un rappresentante eletto dai genitori. 

 
2. L’Organo di Garanzia dura in carica per il periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio 

di Istituto e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, ai fine di consentire il 
funzionamento dell’organo; per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale 
della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.  

 
3. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione 

obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.  
4. I genitori componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna 

iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del 
proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.  

5. Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna 
iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero 
propri studenti.  
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6. Gli studenti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna 
iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti della propria classe. 

Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’art. 2 del presente Regolamento, i 
componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.  

7. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal 
Dirigente.  
 

ART. 3 – Modalità e criteri di funzionamento generale  
1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.  
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di riunione 

dell’organo stesso. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O.G. anche con un 
solo giorno di anticipo.  

3. Ciascuno dei componenti dell’O.G. 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’O.G.  

4. Le deliberazioni dell’O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel 
verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di 
parità, prevale il voto del Dirigente.  

5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell’O.G., effettivi o supplenti.  
 

ART. 4 – Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari  
1. Il ricorso avverso  una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di 

disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al 
Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti 
l'accaduto. Se lo studente è maggiorenne, il ricorso potrà essere presentato dallo stesso con le 
identiche  modalità del ricorso presentato dai genitori. 

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla 
comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti.  

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le 
memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.  

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della 
delibera dell'O.G.  

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi dalla presentazione del ricorso (fa fede data e 
numero di protocollo) e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell’alunno a cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare o lo studente maggiorenne; è ammessa anche la presenza 
dell’alunno minore interessato.  

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di 
un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.  

5. Le loro testimonianze sono messe a verbale.  
7. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo 

studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. In caso l’OdG non si pronunzi entro il 
termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz’altro confermata.  
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6. Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati 
entro 5 giorni. 
 

 
ART. 5 – Reclami  
1. Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di 
chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. 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.  
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