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AI DOCENTI
Nucera Giovanna
Megale Antonio
Siviglia Francesca
AI GENITORI
Marra Maria Giuseppa
Suraci Angelo
Atti Ufficio
Albo on line/Sito web
DECRETO DI NOMINA DELL’ORGANO DI GARANZIA
a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto l’art. 5, commi 1 e 2, del DPR 249/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria” , come modificato dal DPR 235/2007 “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica24 giugno 1998, n. 249
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
 Vista la nota MIUR prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
 Visto il Regolamento di disciplina dell’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
101 del 17/11/2017 e revisionato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 23 /09/ 2020;
 Considerati i risultati della consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio d’ Istituto per il
triennio 2018/2021;
DECRETA
La costituzione dell’Organo di Garanzia per l’anno scolastico 2020/2021 come di seguito:
Componente Docenti
Ins. Nucera Giovanna (effettivo)
Ins. Megale Antonio (effettivo)
Ins. Siviglia Francesca (supplente)
Componente Genitori
Sig.ra Marra Maria Giuseppa (effettivo)
Sig- Suraci Angelo ( supplente)
Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento di disciplina citato, l’Organo di Garanzia è
presieduto dal Dirigente Scolastico. Nel caso di incompatibilità o di dovere di astensione per la componente
Docente e/o Genitori, si provvederà alla sostituzione con i membri supplenti.
Il presente provvedimento di nomina è pubblicato in data odierna all’albo della Scuola e sul sito istituzionale
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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ORGANO DI GARANZIA COMPOSIZIONE E FUNZIONI
L’Organo di Garanzia, introdotto dal DPR n. 249/1998, meglio noto come Statuto delle Studentesse e degli
Studenti, è organo interno all’Istituzione scolastica e ha il compito di dirimere le controversie ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249/1998 e di esaminare i ricorsi presentati dagli studenti e dai loro genitori
in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina.
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, mentre 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 dell’I.C. San Sperato-Cardeto è composto da:
1) Il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
2) I due Docenti che hanno riportato il maggior numero di preferenze nelle consultazioni elettorali per il
rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2018/2021, in qualità di membri effettivi, e un terzo
docente in qualità di membro supplente;
1) Il Genitore che ha riportato il maggior numero di preferenze nelle consultazioni elettorali per il
rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2018/2021, in qualità di membro effettivo, e un secondo
genitore in qualità di membro supplente.
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.
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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

