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 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

OGGETTO: “Organo di Garanzia interno all'Istituto”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. VISTO il D.P.R. 249 del 24/06/1998 - Statuto delle Studentesse e degli Studenti
della Scuola Secondaria - art. 4 e art. 5, commi 2 e 3
2. VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (pubblicato nella G.U. n. 293 del
18/12/2007): Regolamento recante modifiche ed integrazioni al sopra citato D.P.R.
n. 249/98
3. VISTO il Regolamento di Disciplina dell'Istituto, adottato in conformità dell'art. 4
dello Statuto stesso, così come modificato dall'art. 1 del predetto D.P.R. n.
235/2007
4. ATTESO che tutti i membri dell’ Organo di Garanzia rimangono titolari del diritto di
Rappresentanza delle rispettive componenti scolastiche per il corrente a.s.
2017/18
5. CONSIDERATE le esigenze dell'Istituto;
6. PRESO ATTO della delibera del Consiglio d’istituto del 15 dicembre 2017
7. SENTITI gli interessati
DISPONE:
viene istituito, con effetto immediato, l'Organo di Garanzia interno all'Istituto, di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 5 del sopra richiamato D.P.R. 249/1998.
Detto Organo, chiamato a decidere sui ricorsi proposti dagli studenti (se maggiorenni) e/o
dai loro genitori (per figli minorenni) avverso le sanzioni disciplinari, compresi i temporanei
allontanamenti dalla Comunità scolastica, è disciplinato dal Regolamento di Disciplina
dell'Istituto e costituito come segue:
Membri effettivi
1. Dirigente scolastico, prof. Tommaso Scognamiglio, che ne assume la Presidenza;
2. prof.ssa Cossio Caterina, docente di “Diritto” (rappresentante dei docenti);
3. sig.ra Grande Barbara (rappresentante dei genitori);
4. studentessa Galbato M. Giulia (rappresentante degli studenti).

Membri supplenti
1) prof. Pintaldi Francesco (collaboratore del Dirigente), che ne assume la Presidenza nel
caso il Dirigente fosse impossibilitato per situazioni di fatto
2) sig.ra Riva Elena (rappresentante dei genitori);
3) studente Serratore Marco (rappresentante degli studenti).
Il presente provvedimento ha valenza giuridica di natura definitiva per l’anno
scolastico in corso 2017 - 2018.
- E’ prevista la possibilità di nominare supplenti in caso di incompatibilità (es. qualora
faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso soggetto (docente) che abbia irrogato la
sanzione, oppure qualora ne faccia parte lo studente sanzionato o, ancora, ne faccia parte
il genitore che ha il figlio sanzionato.
- Si specifica che l’Organo di Garanzia può funzionare anche solo con i membri
effettivamente partecipanti alla seduta e, comunque, con la metà più uno dei membri
facenti parte dell’O. di G. (anche tre su quattro).
- Le delibere sono valide anche se assunte a maggioranza con l’attribuzione, in caso di
parità, di un maggior peso al voto del Presidente.
- E’ ammessa la disciplina dell’astensione dal voto.

Il Dirigente Scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

