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REGOLAMENTO  
ORGANO DI GARANZIA 

 
ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI 

1. È costituito presso l’Istituto Comprensivo Statale FOLIGNO 5, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 
2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di Garanzia. 

2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale 
ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento 
adeguate a promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta 
applicazione delle norme.  

3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

− dirimere, su richiesta di chi vi abbia interesse, i conflitti che sorgano all'interno della 
scuola in merito all'applicazione del Regolamento d’Istituto, di cui fa parte il 
Regolamento di Disciplina degli alunni; 

− esaminare i ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di sanzioni disciplinari agli 
alunni.  

4. Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e 
famiglia. 
 

ART. 2 – COMPOSIZIONE E DURATA 
1. L’Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici. 
2. L’Organo di Garanzia è composto da: 

– il Dirigente Scolastico, che lo presiede; 
– un insegnante nominato dal Consiglio di Istituto; 
– due rappresentanti eletti dai genitori. 
In caso di incompatibilità o di dovere di astensione, vengono nominati membri supplenti 
dalle rispettive componenti. 

3. I membri dell’Organo non possono far parte del Consiglio d’Istituto. 
4. L’elezione della componente genitori avviene in concomitanza con quella dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, con seggio distinto. Tutti i genitori sono 
eleggibili. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore segnando una sola 
preferenza. Risultano eletti i due genitori che hanno ottenuto il maggior numero di 
suffragi. A parità di voti si effettua il sorteggio. Individuati i due genitori membri effettivi 
dell’Organo di Garanzia, si procede alla proclamazione degli eletti; i non eletti, ordinati 
secondo il numero di voti ricevuti, risultano essere membri supplenti. 

5. Nel 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. il genitore 
di un alunno sanzionato), i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e 
devono essere sostituiti dai supplenti, se individuati. 
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ART. 3 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI 

1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente. 
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data 

di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di 
Garanzia anche con un solo giorno di anticipo. 

3. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in 
ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro 
dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi 
del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle 
finalità dell’Organo di Garanzia. 

4. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito 
sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza 
semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

5. L’Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un 
eventuale regolamento per il suo funzionamento. 

6. L’organo si riunisce con almeno la metà dei membri. 
 


