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ORGANO DI GARANZIA RELATIVO AI PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI – ART. 5 STATUTO DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI 
 

Avverso le sanzioni stabilite dagli Organi Collegiali, è possibile ricorrere, entro 
15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione, all’Organo di Garanzia 
previsto dall’art. 5 dello Statuto dello studente, così come modificato dall’art. 
2 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235. 
L’Organo di garanzia dell'Istituto è composto dal Dirigente scolastico che lo 
presiede, da due docenti e da due rappresentanti dei genitori. Vengono 
anche indicati due supplenti: uno per la componente docenti, uno per la 
componente genitori. 
I componenti, con i relativi supplenti, vengono designati dal Consiglio di 
Istituto.  
I componenti dell’Organo di Garanzia, ad eccezione del Dirigente scolastico, 
non devono far parte dell’organo che ha irrogato la sanzione. 
I componenti supplenti subentrano nei casi di dimissioni, di incompatibilità (il 
docente che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (il genitore 
dello studente destinatario del provvedimento) dei titolari. 
L’Organo di Garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, si 
riunisce e provvede a decidere sullo stesso in via definitiva con deliberazione 
motivata. È tenuto ad sentire le parti interessate e a valutare tutti gli elementi 
utili a disposizione. 
Trascorso tale termine senza che l’Organo abbia deciso, la sanzione si 
intende confermata. 
Per la validità della seduta è richiesta la presenza del Dirigente scolastico e di 
almeno altri due componenti. 
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale 
il voto del Presidente. 
Il voto relativo al ricorso è segreto e non ne è consentita l’astensione. 
L’Organo di Garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide 
anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione e all'interpretazione 
sia dei regolamenti ministeriali in materia, sia del regolamento disciplinare. 
L’Organo di Garanzia, rinnovato annualmente, salvo diversa delibera del 
Consiglio di Istituto, fissa i criteri dello svolgimento dei propri lavori e tiene il 
verbale delle riunioni e delle decisioni. 


