
Da: stevari@alice.it

Inviato il: 30-gen-2014 10.58

A: 

<annalisa0168@tiscali.it>, <brogi.graziano@gmail.com>, <buzziste75@hotmail.it>, 
<gorama@tiscali.it>, <l.farsi@alice.it>, <lenzicristinamaria@libero.it>, 
<luciagherardeschi@alice.it>, <lumini.stefano@inwind.it>, 
<michelamazzeo@alice.it>, <ptic82700e@istruzione.it>, 
<sandra.torrigiani@virgilio.it>, <sandrinoweb16@libero.it>, 
<scudodama@gmail.com>, <stefy_55@alice.it>, <m.marcosali@gmail.it>

Cc: 

Oggetto: URGENTE - ISTITUZIONE ORGANO DI GARANZIA PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

Allegati: 

Organo di garanzia.doc (16K) 

Buongiorno ai Consiglieri,

DS mi ha appena comunicato la necessità di istituire l'organo in oggetto, a seguito della opportunità di 
comminare una sospensione di 14 gg ad uno studente della ns. secondaria, già deliberata dai soggetti 
competenti.

Mi ha riferito che è già stato nominato un docente dal Collegio dei Docenti e mi ha pregato di 
adoperarmi per poter indicare i candidati rappresentanti dei genitori, con figli alla secondaria, anche 
esterni al Consiglio.

Ho eccepito che tale prassi non rispetterebbe il dettato regolamentare e ci siamo promessi di verificare 
bene quali siano le disposizioni di legge e di Regolamento e vedersi domani mattina per dirimere la 
questione, posto che, con l'assemblea del 6/2 (invierò a breve la convocazione) il Consiglio ha modo di 
provvedere al necessario, nei termini previsti dalla legge.

DS mi ha pregato di illustrare preventivamente la situazione ai Consiglieri, in modo da non costringere 
l'assemblea a dilungarsi sul tema e a questo provvedo volentieri con la presente.

Letti i testi di legge e Regolamento (allegati in stralcio), la strada da percorrere mi appare chiaramente 
tracciata:

 - Il Collegio dei Docenti e/o la Direzione propongono al Consiglio i candidati docenti ed il Consiglio ne 
elegge due tra questi

 - Il Consiglio elegge due suoi membri genitori (indipendentemente dall'ordine di scuola di 
appartenenza) a membri dell'organo

 - Il Consiglio elegge uno dei suoi membri genitori al ruolo di membro surrogante 

Provvederò all'inserimento in odg della questione.

Con preghiera di verificare la correttezza di quanto espresso e di segnalarmi tempestivamente eventuali 
miei errori d'interpretazione delle norme vigenti, ringrazio per l'attenzione e porgo 

Cordiali saluti

Stefano La Mendola  - Presidente CdI ICS M.Nannini
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Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria  
DPR 24 giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 no vembre 2007, n. 235 
 
Art. 4 (Disciplina) 
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal 
consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che 
implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di 
studi sono adottate dal consiglio di istituto. 
 
Art. 5 (Impugnazioni) 
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici 
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, 
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un 
rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che 
decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio 
di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 
rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti 
eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 
 
 
Regolamento d’Istituto 

Art. 89 Organo di Garanzia 
 

1. L’organo di Garanzia d’Istituto è così composto: 
- Due docenti designati dal Consiglio d’Istituto; 
- Due genitori eletti dal Consiglio d’Istituto, fra i suoi membri; 
- Il Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede. 

2. Per la componente docenti e genitori verrà eletto anche un membro supplente. 
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza del componenti. 
4. Qualora uno o più componenti dell’Organo di Garanzia siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, non potranno 

partecipare in fase deliberante ai lavori dell’Organo stesso. 
L’Organo di garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio d’Istituto in merito 
ad eventuali modifiche al presente regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, 
nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle studentesse. 


