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L’ Organo di Garanzia interno alla scuola è istituito e disciplinato dai regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)
Estratto dal Regolamento di Istituto del Liceo Agnesi pagg. 13 - 14
Avverso le sanzioni disciplinari irrogate è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla loro
comunicazione, all'Organo di Garanzia.
Chiunque ravvisi un qualsiasi elemento che richieda un riesame del singolo caso può esporre
ricorso all'Organo di Garanzia, effettuando richiesta scritta e motivata al Dirigente Scolastico.
L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, o da un collaboratore da lui
designato, che presiede la Commissione, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da
un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai, genitori.
Il docente, lo studente e il genitore sono designati annualmente dal Consiglio d'Istituto su
proposta rispettivamente del Collegio Docenti, del Comitato Genitori, che indicheranno anche
altrettanti membri supplenti.
Gli studenti (uno effettivo e un supplente) sono designati annualmente da Consiglio d'Istituto su
indicazione del Comitato studentesco.
Scopo dell'Organo di garanzia è esaminare la corretta applicazione della procedura disciplinare
da parte del Consiglio di Classe Disciplinare o del Consiglio d'Istituto ed eventualmente avviare
a revisione il provvedimento disciplinare. Il Dirigente Scolastico convoca, entro dieci giorni dalla
data della richiesta scritta di riesame, l'Organo di Garanzia, lo studente interessato e i familiari
se minorenne.
n sede di riunione dell'Organo di Garanzia, i componenti esaminano le singole domande e
verificano se le motivazioni indicate come elemento per il riesame del provvedimento
disciplinare hanno fondamento. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione dello
studente interessato e dei genitori, anche separatamente, e all'esame del verbale del
procedimento disciplinare e di tutti i documenti allegati ad esso relativo. L'assenza dello
studente e/ o dei genitori, comunque debitamente informati della data della seduta, non rende
invalida la seduta stessa.
In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, i componenti dell'Organo
di Garanzia provvederanno a valutare di nuovo l'effettiva responsabilità dello studente,
formulando una proposta di modifica del provvedimento sanzionatorio, da inviare al Consiglio di
Classe Disciplinare o al Consiglio d'Istituto che, riunito entro i successivi tre giorni, riesaminerà
il caso, assumendo una decisione in merito in via definitiva. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico
Regionale, o un dirigente da questi designato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
presente Regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante dall'Organo di
Garanzia Regionale, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 235/2007.
L'Organo di Garanzia è così composto:
docente prof.ssa Cugini Claudia
genitore sig. Brioschi Ferinando
studente alunno Zanichelli Lorenzo
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