
COMPITI DELL’ORGANO DI GARANZIA  
 
 

L’ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2,  dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti, è ELETTO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO ed è 
costituito dai  rappresentanti delle varie componenti scolastiche. 
L’Organo di Garanzia  è chiamato a decidere  su eventuali conflitti che dovessero sorgere 
all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007 

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. 

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  

COMPOSIZIONE 

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

b) il Dirigente Scolastico  
c) due genitori  
d) due insegnanti  

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di 

educazione mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della 

persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e 

professionali.  

 I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all’art. 4 del 

D.P.R. 249/98 con l’art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, 

culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.  

 Il D.P.R. 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. 
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Prot. n. 3399/F14 Selvazzano Dentro,  14 dicembre 2012 

 
        Al personale docente 
        Al DSGA 
        Ai Genitori degli alunni 
        All’albo dell’Istituto 
 
Oggetto: Decreto di nomina dell’Organo interno di garanzia disciplinare. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che ai sensi del DPR n. 235/2007, art. 2 “Modifiche all'articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249”, l’Organo di Garanzia in-
terno alla Scuola è composto, di norma, da un docente designato dal Consiglio 
di Istituto e, (…), nella scuola secondaria di 1° grado da due Rappresentanti 
eletti dai Genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico (membro di diritto);  

Vista la nota MIUR, prot. n. 3602/PO del 31.07.2008, disposizioni applicative del 
D.P.R. n.  235/2007;  

Vista  la delibera n. 1/2012 del Consiglio di Istituto, nella quale vengono indicati i no-
minativi dei membri dell’Organo di Garanzia disciplinare interno, eletti durante 
la seduta del 29/11/2012; 

 
DECRETA 

che l’Organo di Garanzia disciplinare interno dell’Istituto risulta così costituito: 
  
DIRIGENTE SCOLASTICO: 
dott. Maurizio Sartori (membro di diritto) 
  
DOCENTI: 
sig.  Matteo Doria 
  
GENITORI: 
sig.ra Moreno Salmistrato 
sig.ra Stefania Scarso 
  
Il predetto Organo di Garanzia rimane in carica fino al prossimo rinnovo degli Organi Collegiali. 
Come previsto dal D.P.R. 235/2007, l’Organo di Garanzia ha il compito di decidere in materia di 
ricorsi avverso provvedimenti disciplinari o in caso di violazione o errata applicazione del Rego-
lamento d’istituto. 

 


