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 ORGANO DI GARANZIA 
 

 
INTERNO ALLA SCUOLA E DISCIPLINATO DAI REGOLAMENTI 

DELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 
CARTA DELLE GARANZIE 

 

La responsabilità disciplinare è personale 
 

 
 

ART.1 FINALITA’ E COMPITI 
-E’ costituito presso la Scuola Secondaria di I° grado “ L. Vanvitelli” di Caserta, ai 
sensi del D.P. R. del 24-6-1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), 

l’Organo di Garanzia. 

Tale organo si basa sul principio che la scuola è una comunità, all’interno della quale 

ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento 

adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta 

applicazione delle norme. 

Le sue funzioni sono: 

 Prevenire e affrontare tutti i problemi ed i conflitti che possano emergere nel 

rapporto studenti e personale della scuola in merito all’applicazione del Regolamento 

disciplinare ed avviarli a soluzione; 

 Esaminare i ricorsi presentati dai genitori in seguito all’irrogazione di una sanzione 

disciplinare a norma di regolamento  di disciplina; 

Il funzionamento dell’organo è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia. 

 

 
ART.2 COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA  

 
La designazione dei componenti dell’Organo di garanzia avviene nella prima seduta 

ordinaria del Consiglio d’istituto all’inizio di ogni anno scolastico.  

Resta in carica per un anno e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al 

fine di consentire il funzionamento dello stesso. 

Esso è composto da: 
►il  D.S. che lo presiede, 

►un docente nominato dal Consiglio d’Istituto 

► un genitore nominato dal Consiglio d’Istituto  

- membri supplenti(un docente ed un genitore)che subentrano nei casi di temporanea 

impossibilità  o di incompatibilità (art.10) 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico  
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ART.3 RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 
 
•Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento 

di disciplina può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta al Presidente 

dell’Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.  

• L’Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni (art. 4).  

Se l’Organo di Garanzia non decide entro tale termine, la sanzione si terrà confermata.  

 

 

ART.4 PROCEDURA DELL’ORGANO DI GARANZIA  
 
• L’Organo di Garanzia decide in camera di Consiglio dopo aver sentito le ragioni dello 

studente/genitore(trattandosi di minori) interessato e dell’insegnante che ha applicato o 

proposto la sanzione.  

• La convocazione dell’Organo spetta al presidente che  provvede a designare,di volta in volta, 

il segretario verbalizzante. 

• Per la validità della seduta è richiesta la composizione perfetta dell’organo. 

 • Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del 

Presidente.  

• Il valore dell’astensione di qualcuno viene ricoperto dal voto del Presidente che varrà doppio.  

• Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.  

 

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 

elementi utili allo svolgimento delle attività dell’Organo. 
L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.. 
 

ART. 5 INCOMPATIBILITA’  
Il Consiglio di Istituto designa inoltre un docente e un genitori supplenti che sostituiscono il 

docente o il genitore titolari in caso di loro incompatibilità. 

 Sono casi di incompatibilità per il docente: 

 avere erogato la sanzione disciplinare;  
 fare parte del Consiglio di classe interessato; 
  essere testimone del fatto contestato.  

 Sono casi di incompatibilità per il genitore: 

 avere presentato il ricorso;  
 avere il figlio nella stessa classe dell’alunno colpito dal provvedimento disciplinare;  
 essere citato come testimone del fatto contestato.  

 

MEMBRI  
D.S. – Rocco Maria(docente)- Lettieri Nicola ( genitore) 

Supplenti: Vivenzio Lucia (docente)-  Pietro Grimldi (genitore). 

 

Caserta,26/04/2019 prot. 2089/I.6       Verbale Consiglio d’Istituto n.44 del 16/04/2019 

 

 

         f.to Il Dirigente Scolastico 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs.39/93 

 


