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STATUTO E REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA
È costituito presso l’Istituto Comprensivo “Alighieri Dante” di San Canzian d’Isonzo, ai sensi
dell’art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), così come
modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007 l’Organo di Garanzia.
Tale Organo si basa sul principio per cui la Scuola è una Comunità, all’interno della quale ognuno
ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per
promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Art. 1 – Finalità e Compiti
Definire diritti e doveri degli Studenti ed istituire un organo di garanzia è un segno di volontà
democratica e di coerenza pedagogica in quanto cerca di promuovere credibilità educativa e
condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti.
L’Organo di Garanzia, istituito con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 5 commi 2 e 3
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 249/98 e DPR 235/07) è uno strumento di tutela e
garanzia ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, con il compito di:
a) controllare l’effettivo rispetto dello Statuto e la conformità ad esso del regolamento
d’Istituto;
b) dirimere le controversie attraverso una corretta applicazione delle norme;
c) prevenire ed affrontare i problemi e i conflitti che possono emergere nel rapporto tra
Studenti ed insegnanti in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
d) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Podestà
genitoriale in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento
di disciplina.
Art. 2 – Composizione
L’Organo di Garanzia interno dell’Istituto è composto da:
a) Dirigente Scolastico, che ne assume la Presidenza;
b) Un Docente per la Scuola Secondaria di primo grado designato dal Consiglio d’Istituto tra i
suoi membri, insieme a un membro supplente;
c) Due rappresentanti dei Genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri, insieme
a un membro supplente.
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I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla
durata in carica del Consiglio d’Istituto.
Art. 3 – Ricorsi per le sanzioni disciplinari
a) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse,
all’organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione mediante
istanza scritta indirizzata al Presidente in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie
considerazioni inerenti ai fatti;
b) L’Organo di Garanzia decide anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola in
merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti.
c) Ricevuto il ricorso, il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente
assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla
puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno.
d) L’Organo di Garanzia, convocato dal Presidente, si riunisce entro 15 giorni dalla data di
presentazione del ricorso. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri
dell’Organo almeno 4 giorni prima della seduta.
e) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il
membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia,
possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell’assenza.
f) Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del
voto è palese e non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
g) L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato (se maggiorenne) o ai
Genitori/Esercenti la Potestà genitoriale (se minorenne).
h) La comunicazione assume la forma del Decreto dei Dirigente Scolastico.
Copia dello stesso sarà inserita nel fascicolo dello Studente.
i) L’Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo
Studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
Sanzioni disciplinari
Il Regolamento Disciplinare d’Istituto individua i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati all’art. 3 del D.P.R. 249/1998 e s.m.i., alle
disposizioni del Regolamento interno d’Istituto e alle situazioni specifiche della Comunità
Scolastica a cui è rivolto.
Individua inoltre le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire e le
modalità per l’impugnazione.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni
aggravanti o attenuanti, della possibilità di riparazione e del parere del coordinatore di classe.
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Le tipologie sono quelle sotto elencate:
1. Annotazione scritta: (di norma preceduto da uno o più richiami verbali) annotata sul
registro o sul diario dello Studente; è comminato dal docente che svolge la lezione o che è
incaricato della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto
e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell’Alunno. Può
infliggere tale sanzione anche il Dirigente Scolastico.
2. Ammonizione scritta: irrogata in maniera formale all’Alunno e comunicata per iscritto alla
famiglia; consiste in un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri. È inflitta dal Dirigente
scolastico di propria iniziativa o su richiesta di singoli insegnanti o del Consiglio di classe.
3. Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive:
consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para
o extrascolastiche.
4. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: è disposto solo in caso di
infrazioni gravi o reiterate, per periodi non superiori ai 15 giorni.
5. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: è
disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona
o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
6. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non
ammissione all’Esame di Stato: è disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o
comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme
sociale).
Considerato che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità Scolastica,
ispirandosi al principio della riparazione del danno, all’atto della comunicazione del provvedimento
disciplinare, è offerta all’Alunno, dal soggetto competente all’irrogazione della sanzione, la
possibilità di conversione in attività alternative, quali:
1. riparazione ad un torto mediante scuse formali e atti di solidarietà;
2. riparazione materiale o finanziaria di un danno finalizzata al ripristino delle condizioni
iniziali;
3. svolgimento di attività in favore di singoli danneggiati o dell'intera comunità scolastica.
La commutazione del provvedimento, che comporta la revoca della sanzione, può avvenire solo su
base volontaria previa richiesta da parte dello Studente ed espressa autorizzazione dei genitori o
degli esercenti la Potestà genitoriale (se minorenne) o avviso agli stessi (se maggiorenne).
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In caso di mancato assolvimento delle disposizioni sancite, il Consiglio di classe assumerà nuove
decisioni e potrà fare ricorso all’Organo di Garanzia.
La sospensione dell'attività didattica può essere commutata con l'obbligo di frequenza a seguito di
colloquio con i genitori dello Studente, purché vi siano le condizioni favorevoli.
Sono considerate aggravanti: la reiterazione delle ammonizioni, la volontà manifesta di lesione.
Sono considerati attenuanti: la colpa senza dolo, il pentimento manifesto, la volontà di riparazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Silvio Ceneri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell.art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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