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Organi di garanzia di Istituto 
REGOLAMENTO 

 

 
0. Il presente Regolamento dell’Organo di garanzia dell’Istituto disciplina il 

funzionamento dell’Organo di garanzia di Istituto, previsto dai comma 1 
dell’art n. 2 del DPR 235 del 27/11/2007 (Statuto delle studentesse e degli 
studenti); l’Organo di garanzia dell’Istituto è costituito e composto secondo 

le modalità del successivo art. 1. 
 

1. L’Organo di garanzia dell’Istituto è composto: 
 dal Dirigente Scolastico, che lo presiede; 
 da un docente di Scuola Primaria e da un docente di Scuola 

Secondaria di primo grado, nominati dal Collegio dei docenti; 
 da due genitori, nominati dal Consiglio di Istituto; 

 da un collaboratore scolastico, nominato dall’Assemblea del 
personale A.T.A. 

 

2. Contro le sanzioni disciplinari eventualmente inflitte dai docenti e dal 
Dirigente scolastico è ammesso ricorso da parte dei genitori all’Organo di 

garanzia dell’istituto che decide in via definitiva, dopo essersi debitamente 
informato contattando tutte le persone interessate al caso in questione. 
 

3. L’Organo di garanzia dell’Istituto decide, su richiesta di chiunque vi abbia 
interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno dell’Istituto in merito 

all’applicazione del Regolamento di Istituto. 
 

4. La convocazione dell’Organo di garanzia dell’Istituto spetta al Presidente, 
che di volta in volta designa il segretario verbalizzante. 
L’avviso di convocazione delle sedute deve pervenire per iscritto ai membri 

del Consiglio almeno tre giorni prima, in caso di urgenza non meno di 48 
ore prima. 

 
5. Gli incontri dell’Organo di garanzia dell’Istituto sono verbalizzati sul Registro 

dell’Organo di garanzia dell’Istituto. 

 
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei 

componenti. 
 

7. Ciascun componente ha diritto di parola e voto. 

L’espressione di voto è palese; non è prevista l’astensione. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 
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8. Se i genitori degli alunni interessati avanzano ricorso (che deve essere 
presentato per iscritto) alle decisioni dell’Organo di garanzia dell’Istituto, il 

Presidente convoca i componenti entro e non oltre 8 giorni successivi alla 
presentazione del ricorso medesimo. 

Le decisioni motivate dell’Organo di garanzia dell’Istituto in merito al ricorso 
vanno comunicate per iscritto all’interessato. 
 

9. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle 
norme in vigore, in particolare contenute nello Statuto delle studentesse e 

degli studenti. 
 
 

 
  Genzano di Roma, 18 dicembre 2007 

 


