
ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI 

L’Organo di Garanzia considera la scuola una comunità, all’interno della quale 

garantire una corretta applicazione delle norme e, pertanto, una serena 

convivenza  

L'organo di garanzia era già stato introdotto con l'art. 5 del DPR 
249/98 (Statuto degli studenti e delle studentesse) modificato dal DPR 
235/07 e deve essere istituito nella scuola secondaria di primo (scuola 
media) e secondo (superiore) grado. 
 

         Di seguito si riportano le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti 
e    delle Studentesse: 

a) prevenire ed avviare a soluzione tutti i problemi e i conflitti che possano 
emergere in merito all’applicazione dello Statuto e nel rapporto tra studenti e 
insegnanti   
b) Fa seguito a un ricorso avverso a una sanzione disciplinare, comminata a norma 
del regolamento d’istituto, per esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli 
Studenti o da chi esercita la Patria Potestà  
c) Il funzionamento dell’Organo di garanzia 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. 

 

ART. 2 – COMPOSIZIONE 

 

  
“Il DPR 235/07 precisa che l'organo di garanzia è "istituito e disciplinato 
dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche" che decidono nella 
loro piena autonomia. La nota del 31 luglio sottolinea che: “i regolamenti 
dovranno precisare: a) la composizione del suddetto organo in ordine: 1) 
al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che 
devono rappresentare non possono essere meno di quattro; 2) alle 
procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di 
nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia 
parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di 
dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente 
sanzionato o un suo genitore) b) il funzionamento dell’organo di garanzia, 
nel senso che occorrerà precisare: 1) se tale organo in prima 
convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono 
presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo 
con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non 
sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti 
tutti i membri; 2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se 
influisca o meno sul conteggio dei voti)." 

 

a) Il  Dirigente scolastico, membro di diritto e presidente 
b) Due rappresentanti dei docenti (uno per ciascuno dei due plessi della Secondaria 

che sono membri effettivi), eletti in collegio docenti 
c) Due rappresentanti dei genitori come membri effettivi, eletti dal consiglio d’istituto 
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d) Membri supplenti: un rappresentante dei docenti e due dei genitori 

Ai fini della validità della deliberazione, devono essere presenti i cinque membri, siano essi 
effettivi o supplenti. Nel caso in cui uno dei membri sia il genitore dell’alunno sanzionato, si 
conviene di convocare il membro supplente. Nel caso di astensione di uno dei votanti, il 
voto del Dirigente scolastico vale doppio 

 

ART. 3 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 

 Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle 
attività scolastiche può essere avanzato da uno dei genitori o da chi esercita la 
patria potestà tramite istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di 
Garanzia. 

 Appena accolto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un 
componente istruttore, raccoglie, se necessario, gli atti e le testimonianze del 
docente, dell’alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico 
o di chi sia stato coinvolto o citato. 

 L’organo si riunisce entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso e invita  
alla seduta lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno dei  suoi Genitori 
o colui che  ne esercita la Patria potestà. 

 L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo 
sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. 

 

 


