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Art. 1. L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all’irrogazione delle sanzioni 
disciplinari comminate agli alunni dagli organi competenti della scuola. 
 
Art. 2. L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto: 

   Dirigente scolastico, che lo presiede; 

   n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto; 

   n. 2 docenti, designati dal Consiglio di Istituto, di cui a rotazione uno svolge il compito di segretario verbalizzante. 
  
Art. 3. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori che subentra al 
membro effettivo in caso di dovere di astensione se genitore dell’alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha 
irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia (incompatibilità), lo stesso sarà sostituito dal docente del 
Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica. 
  
Art. 4. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri 
perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti. 
 
Art. 5. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all’Organo di Garanzia 
entro 15 (quindici) giorni dall’irrogazione del provvedimento disciplinare. 
 
Art. 6. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall’Organo di Garanzia entro i dieci giorni 
successivi alla data di presentazione dell’istanza da parte dei genitori. 
 
Art. 7. L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta 
sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei 
genitori. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di 
urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O. G. anche con un solo giorno di anticipo. 
 
Art.8. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell’Organo di Garanzia; è 
sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente 
docenti. 
 
Art. 9. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale. Non è 
possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. 
 
Art. 10. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale 
quello espresso dal Dirigente scolastico. 


