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ORGANO DI GARANZIA
ART. 5 DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SUPERIORI
Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 25 luglio 1998, n.175)
Integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre
ART.1- COMPOSIZIONE DELL’ ORGANO DI GARANZIA
L’organo di garanzia è così composto:





il Dirigente scolastico
un docente designato dal Consiglio di Istituto;
uno studente designato tra i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto;
un genitore designato dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente scolastico presiede le riunioni.
I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un supplente.
Per ogni rappresentante è previsto 1 membro supplente.
Art. 2 - COMPITI DELL’ ORGANO DI GARANZIA
L’organo di Garanzia deve:




dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello
Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del regolamento di disciplina;
decidere sui ricorsi contro l’abrogazione delle sanzioni disciplinari prevista del
Regolamento disciplinare
formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di
disciplina.

Resta in carica tre anni e delibera, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del
presente regolamento di disciplina.
Art. 3 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA
L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su ricorso presentato dai genitori o degli studenti
della scuola secondaria superiore ( se maggiorenni), entro quindici giorni dalla comunicazione

della loro irrogazione,in merito alle sanzioni disciplinari deliberate dagli organi competenti,
I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni, mentre per le convocazioni
straordinarie i giorni sono ridotti a 3.
Le decisioni vengono prese a maggioranza.
Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l’astensione.
Le sedute sono verbalizzate su apposito registro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Maria Nicoletta Puggioni

Approvato dal Collegio docenti
Approvato dal Consiglio di Istituto
Affisso all’Albo in data

