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CIRCOLARE N.48                                                                               AI SIGG. GENITORI DEGLI STUDENTI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

DELL’I.C. di BUGGIANO 

OGGETTO: Candidatura per l’organo di Garanzia 

 
        Una delle più grandi innovazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è l'introduzione di strumenti 

di tutela: è stato infatti istituito l'Organo di Garanzia - uno interno ad ogni istituto - che ha il compito di dirimere le 

controversie ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998   e di esaminare i ricorsi presentati 

dagli studenti e dai loro genitori   in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento 

di disciplina. Da ricordare che: 

a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 

inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; 

b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine 

delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di 

studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

L’ Organo di Garanzia è composto da: 

-  I l Dirigente Scolastico, che lo presiede; 

-  un  insegnante,  designato dal Consiglio di istituto nella prima seduta dell’a. s. (più un supplente) 

- due rappresentanti dei genitori, (più due supplenti), eletti da tutti i genitori degli studenti  

L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno,  e,  comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine 

di consentire il funzionamento dell’organo. 

MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI 

1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente. 

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di 

urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo. 

3. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni 

ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’Organo di Garanzia, e non può 

assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o 

per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia. 

4. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel 

verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto 

del Presidente. 

5. Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi 

sulla trasparenza e sulla privacy. 

         Pertanto, come già illustrato nella Circolare n. 21 del  23 settembre u.s., insieme alle elezioni dei rappresentanti 

dei Consigli di classe,  il giorno 23 ottobre 2014,  avranno luogo anche le elezioni dei due genitori membri effettivi 

dell’Organo di Garanzia (più due supplenti). A questo proposito, per poter predisporre per tempo una lista di 

candidature, si pregano i genitori di rispondere alla presente comunicazione, entro il 9 ottobre p.v., esprimendo la 

disponibilità alla candidatura in oggetto. 

        Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano cordiali saluti.      

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        (Dott.ssa Mariacristina Pettorini) 

                                          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------  

Da riconsegnare all’insegnante entro il giorno 9 ottobre 2014 
 

_l_ sottoscritt_ _________________________________ genitore dell’alunn_ ______________________________________ 

frequentante la classe ___ sez.___  Scuola  Secondaria  comunica di essere disponibile a  candidarsi  come                             

genitore membro  dell’organo   di  garanzia             □  SI       □  NO 

 

Data    _________________              FIRMA    _________________________________ 
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