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REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA  
 
 
 
ORGANO DI GARANZIA 

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto: 
- dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza; 
- da due docenti designati/eletti dal Consiglio di Istituto; 
- da due genitori eletti dalla propria componente; 

Alle delibere del predetto organo, infatti, non può partecipare il componente che: 
1. sia legato all'alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado; 
2. faccia parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il 
promotore. 

La designazione dei componenti dell'Organo di garanzia è annuale ed avviene da parte degli Organi Collegiali 
competenti, di norma, entro il mese di novembre di ciascun anno scolastico. 
Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i 
componenti eletti nell'anno scolastico precedente. 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta notifica, da parte 
dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni 
dall'acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d'Istituto). 
 

 
 

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 
Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di 
Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e 
non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. 
La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il 
segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni 
prima della seduta. 
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad 
intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della 
seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. 
Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è 
prevista l'astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. 
In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio. 
Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo 
svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione. 
L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 1 del 21 dicembre 2022 
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