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REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA
FINALITÀ - COMPOSIZIONE - COMPITI - PROCEDURE

Premessa
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 disciplinato dal seguente Regolamento.
Per tale finalità è costituito presso il 2° Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino” di
Cassibile-Siracusa, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di
Garanzia.
Composizione e durata in carica
L’Organo di garanzia dell’Istituto è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, da due
docenti, da due rappresentanti dei genitori e da un ATA, designati dal Consiglio di Istituto.
I membri dell’Organo di garanzia, ad eccezione del Dirigente scolastico, non devono far parte
dell’organo che ha irrogato la sanzione.
L’organo di garanzia resta in carica un anno e comunque fino alla designazione dei nuovi
componenti, al fine di consentirne il funzionamento.
Compiti
L’organo di Garanzia decide su:
 conflitti che insorgono all’interno della scuola in relazione all’applicazione del presente
Regolamento;
 ricorsi contro i provvedimenti disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse.
Procedura:
La convocazione dell’organo di garanzia spetta al Presidente che provvede a designare di volta in
volta il segretario verbalizzante. Pertanto, in caso di ricorso, il Presidente, preso atto dell’istanza
inoltrata, convoca i componenti dell’Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa e nomina il
segretario verbalizzante.
L’avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.
Per la validità della seduta dell’Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei
componenti. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è
palese. Non è prevista l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
Ciascun membro dell’Organo di garanzia si deve astenere dal partecipare ad alcuna seduta relativa a
situazioni in cui sono coinvolti i propri figli o i propri alunni.
Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto
dal Presidente e da tutti i componenti.
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L’Organo di garanzia, entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, si riunisce e provvede a
decidere sullo stesso in via definitiva con deliberazione motivata. È tenuto a sentire le parti
interessate e a valutare tutti gli elementi utili a disposizione.
Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni.
La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso
in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è
immediatamente annullato unitamente agli atti già emessi e ratificanti il provvedimento stesso e si
provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di
Classe.
Con le stesse modalità l’Organo di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide
anche sui conflitti che sorgono in merito all’applicazione e all’interpretazione sia dei regolamenti
ministeriali in materia, sia del regolamento disciplinare.
---------------Il Presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 9 del
18/10/2016.

