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REGOLAMENTO
DELL’ ORGANO DI GARANZIA INTERNO
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL’ORGANO DI GARANZIA.
1) L’Organo Garanzia Interno è un organo collegiale che dura in carica un anno scolastico, ed è

composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente, da uno studente, da un
genitore.
2) I componenti sono eletti dai rispettivi consiglieri d’Istituto fra gli stessi, relativamente alle

varie componenti.
3) Vengono altresì eletti anche un membro supplente delle componenti docente, genitori e

studenti per i casi di incompatibilità e di surroga (ad es. qualora faccia parte dell’O.G. lo
stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore)
4) L’Organo di Garanzia è competente per i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari;
5) L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse,

anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione dello
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
6) L'Organo di Garanzia è validamente costituito anche se non sono presenti tutte le

componenti. Le deliberazioni quindi sono valide anche in caso di mancanza del collegio
perfetto. Devono essere tuttavia presenti almeno tre componenti. Il voto del Dirigente
Scolastico prevale in caso di parità.
7) L'astensione di un membro non influisce sul conteggio dei voti.
8) L’OGI è convocato dal Dirigente scolastico per l’esame dei ricorsi avverso le sanzioni

assegnate, da effettuarsi entro quindici giorni dalla notifica della sanzione. La convocazione
dovrà avvenire entro dieci giorni dal deposito del ricorso. Di tale convocazione è data
notizia al docente coordinatore del Consiglio di classe interessato. Ad inizio seduta, lo
studente è ammesso ad esporre le proprie ragioni a voce o per iscritto. Subito dopo viene
ammesso il docente coordinatore del Consiglio di classe che illustra, e deposita, una
relazione scritta sull’episodio e sul contesto in cui è maturato l’episodio in oggetto.
L’OGI decide poi a porte chiuse e dà comunicazione dell'esito ai ricorrenti.
Adozione: Consiglio di Istituto. 09.09.2014

