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Appendice D
REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA
1. NATURA E FUNZIONI
L’organo di garanzia interno per i ricorsi contro le sanzioni disciplinari ha essenzialmente il compito di verificare se un provvedimento disciplinare è stato
adottato nel rispetto della normativa. Nel caso si accerti che così non è stato, si dovrà provvedere a ripetere per integrare o modificare, quando possibile, gli
atti omessi o irregolari.
Esso è previsto dall’art. 5, comma 2 del DPR 249/98 ed è costituito:
-

dal Dirigente della scuola;
da due rappresentanti dei genitori titolari (e due supplenti) individuati dal Consiglio di Istituto;
da un docente titolare (e uno supplente) individuato dal Consiglio di Istituto.

L’Organo di garanzia resta in carica per due anni, in caso di decadenza dei membri si procede alla surroga con nuova delibera del Consiglio di istituto.
3. REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA
-

I membri effettivi vengono sostituiti dai supplenti nel caso siano genitori o docenti dell’allievo a cui è stato comminato il provvedimento disciplinare e,
comunque, in caso di assenza o impedimento.
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 pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, di norma almeno cinque giorni prima della seduta, prima in caso di
motivata urgenza.

4. VALIDITA’ DELLA SEDUTA
-

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (tre)
Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa
dell'assenza.
Ciascun membro ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese.
Non è prevista l'astensione.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
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5. IMPUGNAZIONI
-

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro i quindici giorni successivi alla data di
comunicazione del provvedimento.
L’Organo di Garanzia decide entro i dieci giorni successivi alla data di comunicazione del ricorso.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI FINALI
Per quanto non espressamente contemplato dal presente patto, si applicano i criteri/principi previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24.06.1998, n°249 (Statuto
delle studentesse e degli studenti) così come modificati dal D.P.R. 21.12.2007 n. 235.
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