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REGOLAMENTO DELL’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. 

Il DPR 235/07 inserisce nello Statuto, un art. 5 bis con il quale si introduce il Patto 
Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa, 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui 
obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie fin dal momento dell’iscrizione, a 
condividere con la scuola, i nuclei fondanti dell’azione educativa. 

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

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 i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria 
Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del 
regolamento di disciplina; 
c) 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 nei confronti degli insegnanti e viceversa. 
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COMPOSIZIONE 

L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da: 

a) il Presidente del Consiglio d’Istituto, che lo presiede; 
b) il Dirigente Scolastico o un suo delegato; 
c) un genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri; 
d) due insegnanti designato dal Consiglio di Istituto? 
e) un rappresentante del personale non docente designato? 
I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo 
corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto. 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. 
 

RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 

L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito 
all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola. 
  

 Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari previste, può essere presentato 
entro 15 giorni dall’irrogazione del provvedimento disciplinare, da uno dei genitori o 
da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta (vedi allegato A)  indirizzata 
al Presidente dell’O.G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie 
considerazioni inerenti al fatto.  

 Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente 
istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie 
del docente che propone la sanzione, dell’alunno, della famiglia, del Consiglio di 
classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. 

 L’organo si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla 
seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno 
dei suoi Genitori o colui che ne esercita la Patria potestà. 

 Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall’Organo di 
Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza da 
parte dei genitori. 

 Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri 
dell’Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, 
quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti. 

 Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. 
 Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello 

espresso dal Dirigente scolastico. 
 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. 
 Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, 

predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla 
privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di 
quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche 
in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in 



presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di 
segreteria. 

 Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai 
genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il 
provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia 
dell’alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi 
e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati. 

 Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà 
comunque comunicazione ai genitori che l’hanno impugnata. 

 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 di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un 
gruppo di genitori. 

  



  Allegato A 
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Castano Primo, lì___________________ 
 
Prot. n.    del     
 
 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE E P. BORSELLINO”, Castano 
Primo (MI) 
 
OGGETTO: Ricorso all’organo di garanzia interno avverso le sanzioni disciplinari inflitte agli alunni.i 
 

Il/la sottoscritto/a      genitore/tutore dell’alunno/a  

    frequentante l’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e P. Borsellino”, 

Castano Primo, inserito/a nella classe  sezione  di Scuola Primaria/Secondaria, con la 

presente dichiara la sua intenzione di ricorrere all’Organo Interno di Garanzia della scuola così come previsto 

dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 237, art. 2, commi (1) e (2), così come recepito dal Regolamento Interno della 

Scuola, avverso la sanzione disciplinare di      deliberata dal Consiglio della 

classe    in data     , a me comunicata con nota prot.   

 del     . 

Allo scopo espone di seguito le ragioni del ricorso: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

FIRMA 

____________________ 

 

i "Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 

entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, 
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante 
eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci 
giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria 
superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola 
secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 
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