
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA 

 

 
a.s. 2020/2021 

 

 
 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  22/09/2020





  

Premessa 
L’Organo di Garanzia introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 

235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5).Le modifiche introdotte rispetto alla normativa 

precedente sono finalizzate a garantire sia il “diritto di difesa” degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve 

svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza). E’ un organo collegiale 

della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, 

anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. Rispetto alle 

parti questo organismo è un luogo "terzo" cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. L'organo, con differenti 

funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale, la sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli 

di merito. 
 

a. Obiettivi e compiti: 

 promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori;   

  intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i 

doveri o la disciplina degli studenti.; 

 prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito 

all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;   

 evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;  

 esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente 

o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica; 

 deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, valutare la correttezza della procedura messa in 

atto per l’irrogazione delle sanzioni. L’ammissibilità del ricorso è legata a:  

 aspetti non presi in esame durante l'accertamento;  

 carenza di motivazione; 

 eccesso della sanzione.  

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per 

l’irrogazione della sanzione, l’Organo di Garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa 

l’astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’organo di competenza, 

che ha l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato. Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le 

parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione. 
 

b. Composizione 

L’Organo di Garanzia si compone, da due docenti designati dal Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. (art. 5 DPR 

235/07) Si nota quindi la necessità che siano rappresentate tutte le componenti scolastiche interessate dal procedimento sanzionatorio. 
 

c. Procedure di elezione e subentro dei membri  

 Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di 

Istituto; 

 svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di 

Istituto; 

 ai fini dell’individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui sopra si fa riferimento esclusivamente al numero 

assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti 

complessivi ottenuti da ciascuna lista).  
 

d. Durata  

L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. I 

componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai 

successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui sopra. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi 

diritto entro il triennio di vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del 

rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso 

di triennio.  
 

e. Incompatibilità In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito 

dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui sopra. Se necessario la 

sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti. Le cause di incompatibilità sono individuate 

nelle seguenti:  

 qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare; 

 qualora il componente dell’OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore; 

 qualora il componente dell’OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della 

sanzione oggetto del ricorso.  
 

f. Procedure e tempi  

 Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per 

l'alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non 

oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; 



 il Presidente convoca l’OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di convocazione deve pervenire ai 

componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l’indicazione della sede e dell’ora della riunione, oltre 

all’indicazione dell’oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l’Organo di 

Garanzia anche con un solo giorno d’anticipo; 

 il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d’ogni riunione è 

trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in 

Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza 

e sulla privacy; 

 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. 

 il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli 

elementi utili per i lavori dell’OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che 

precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione 

integrativa. 

 per la validità della seduta dell’OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente 

almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, 

possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare 

persone estranee; 

 su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, 

l’OdG può disporre l’audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse. 

 ciascun membro dell’OdG ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. I 

provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; 

 l’OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L’organo può confermare, 

modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, 

tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità 

concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia. 10. 

La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l’OdG non si pronunzi entro 

il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz’altro confermata. 11. Le deliberazioni assunte dall’OdG 

sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.  
 

g. Reclami 

 Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia 

interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale; 

 il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine 

entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi; 

 il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale 

costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

h. Tempistiche  

 L’Organo di Garanzia deve essere convocato dal Presidente, entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, al di 

fuori dell’orario di lezione. La seduta si considera valida con la presenza di almeno la metà più 1 dei membri. Avverso le 

decisioni dell’Organo di Garanzia è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere 

nel termine perentorio di 30 giorni. 

 

VIOLAZIONE SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

1 

 Mancanza ai doveri scolastici 
 Negligenza abituale 

Ammonimento verbale ma in 
caso di violazione reiterata si 
provvederà all’Ammonimento 

scritto 

Docenti o 
Dirigente 
Scolastico 



 Ritardi ripetuti e/o ingiustificati. 
 Abbigliamento non conforme al 
regolamento 
(scarsa cura della persona) 
 Mancanza del materiale didattico 
occorrente indicato all’insegnante. 

 Uscita non autorizzata dall’aula. 

 Sistematico disturbo delle lezioni. 

 
 

Ammonimento scritto 

 
 

Docente 

 Consumo di bevande e cibi 
durante l’ora di lezione. 

 

 Utilizzo di auricolari e cellulari e 
apparecchiature elettroniche in classe 
e durante i trasferimenti. 

 

 Ingresso nei laboratori senza 
l’autorizzazione dell’insegnante. 

 

 Violazione del divieto di fumare in 
tutti gli spazi dell’Istituto nonché 

durante i vari trasferimenti. 

ma, in caso di violazione reiterata 
oltre la terza volta, si provvederà 
all’allontanamento dalla comunità 
scolastica fino ad un massimo di 3 
giorni 

 

in più verrà comminata la sanzione 
accessoria di cui art.17 c.7 

Consiglio di 
Classe 

2 

 Sporcare con ogni genere di rifiuti 
gli spazi dell‘Istituto : aule,  
corridoi, ecc.. 

 Imbrattare, sia all’interno che 
all’esterno 
dell’edificio scolastico, pareti o altre 
aree con scritte, graffiti o murales. 
 Sporcare e imbrattare luoghi di 
uso pubblico e proprietà private 
poste lungo il tragitto sede 
succursali- palestre 

 
 

Ammonimento scritto. 
Inoltre allo studente sarà imposto 
di provvedere a proprie spese, o 
personalmente, alla pulizia e 
tinteggiatura delle pareti o delle 
aree interessate. 

 

Dirigente 
Scolastico 

3 
Danneggiamento degli strumenti di 
proprietà della Scuola con 
comportamento imprudente o 
negligente 

 

Ammonimento scritto. 
Sarà determinato l’eventuale 
risarcimento del danno da valutarsi 
caso per caso in base alle 
circostanze. 

Dirigente 
Scolastico 

4 



 Mancata o ritardata denuncia 
entro le ventiquattrore da parte 
dell’alunno all’insegnante di 
eventuali infortuni verificatisi 
durante l’ora di lezione 

 
 

Ammonimento scritto 

Docente 

5 
 Fatti che turbino il regolare 
andamento della scuola. 
 Offesa al decoro personale, alla 
morale, alla religione e alle 
istituzioni. 

 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica da tre fino a dieci giorni e, 
nel caso la violazione sia reiterata, 
fino a quindici giorni. 

Consiglio di 
Classe 

 Oltraggio al Dirigente Scolastico, 
ai docenti e al personale A.T.A. 
 Offesa e mancanza di rispetto nei 
confronti dei compagni 
 Comportamenti lesivi della 
propria e altrui incolumità 
 Atti di violenza 
 Offesa alla dignità e integrità della 
persona 

La punizione può essere 
eventualmente convertita in attività 
a favore della comunità scolastica o 
in altre attività esterne socialmente 
utili. 

 

6 

 Comportamenti gravi e scorretti 
non solo nell’ambito della scuola 
ma anche durante attività 
Extrascolastiche (visite d’istruzione, 
trasferimenti succursale-sede, 
palestra, stages). 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica da tre fino a dieci giorni 
e, nel caso la violazione sia 
reiterata, fino a quindici giorni. 
La punizione può essere 
eventualmente convertita in attività 
a favore della comunità scolastica o 
in altre attività esterne socialmente 
utili. 

Consiglio 
di Classe 

7 

 Uso improprio del telefono 
cellulare: riprese e foto nei locali 
scolastici, produzione e/o 
diffusione di audio e/o immagini 
pornografiche, di atti di violenza e 
cyberbullismo attraverso cellulari, 
internet o altri dispositivi 
elettronici 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica per una durata non 
inferiore ai quindici giorni, 
eventuale esclusione dallo scrutinio 
finale e non ammissione all’esame 
di stato in più verrà comminata la 
sanzione accessoria di cui art.17 
c.7 

 

Consiglio di 
Istituto 

8 
Uso personale di sostanze 
stupefacenti o uso smodato di 
alcolici all’interno dell’Istituto o 

durante viaggi d’istruzione, stages e 
attività extrascolastiche in genere. 

 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica per una durata non 
inferiore ai quindici giorni, 
eventuale esclusione dallo scrutinio 
finale e non ammissione all’esame 
di stato 

Consiglio di 
Istituto 

9) 



Reati. 

Furto di denaro o oggetti 
personali 

Sottrazione di strumenti o 
attrezzature 
scolastiche. 
Danneggiamenti dolosi 

 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica per una durata non 
inferiore ai quindici giorni, 
eventuale esclusione dallo scrutinio 
finale e non ammissioneall’esame 
di stato (la sanzione a richiesta può 
essere eventualmente commutata 
con richiesta della riparazione del 
danno o con attività a favore della 

Consiglio di 
Istituto 

 comunità scolastica o in altre 
attività esterne socialmente utili). 

 

10 
 Reati di particolare gravità 
perseguibili d’ufficio o per i quali 
l’autorità giudiziaria abbia avviato 
procedimento penale. 
 Spaccio di sostanze stupefacenti 
all’interno dell’Istituto. 

Allontanamento dalla comunità 
scolastica fino al permanere della 
situazione di pericolo o delle 
condizioni di accertata 
incompatibilità ambientale e 
comunque per un periodo 
non inferiore a gg. 15. Nei casi in 
cui l’autorità giudiziaria, i servizi 
sociali o la situazione obiettiva 
rappresentata dalla famiglia o dallo 
stesso studente, consiglino il 
rientro nella comunità scolastica 
di appartenenza, allo studente è 
consentito di iscriversi, anche in 
corso d’anno, ad altra scuola. 

Consiglio 
d’Istituto 

 

ART. 18 
Procedura di irrogazione dell’allontanamento dalla scuola 

1. Il Coordinatore di Classe contesta l’infrazione disciplinare all’alunno attraverso l’apposita modulistica dove è 
anche indicata la possibilità di scelta tra l’eventuale sospensione dalle lezioni o la conversione di questa in attività 
utili alla comunità. 
2. L’alunno, entro le 24 ore successive, può presentare difesa scritta controfirmata dai genitori, anche in caso di 
studenti maggiorenni. 
3. Ricevuta la difesa, il Coordinatore riunisce il Consiglio di Classe in seduta straordinaria per valutare il tipo di 
provvedimento disciplinare da comminare. 
4. Del provvedimento saranno informati i genitori tramite lo studente mediante lettera con relativo tagliando di 
ricevuta che sarà riconsegnato al Coordinatore il giorno successivo, controfirmato da uno dei genitori anche 
in caso di alunni maggiorenni. 

 
ART. 19 

Organo di garanzia 

1. E’ istituito l’Organo di Garanzia interno alla scuola ai sensi dell’art.2 comma 1 del DPR. 235/2007 
2. L’organo di garanzia è composto da un docente, da un genitore e da uno studente ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico o dal Primo collaboratore del Dirigente scolastico. 
3. I membri dell’Organo di Garanzia sono nominati dal Consiglio di Istituto, che provvederà altresì a 

nominare un membro supplente per ogni componente. 
4. I membri dell’Organo di Garanzia durano in carica per l’intero anno scolastico di nomina e comunque sino 

al loro rinnovo. 
5. L’Organo di Garanzia dell’Istituto in merito all’applicazione del presente regolamento. La decisione su 

tali conflitti deve essere assunta nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci giorni dalla 
presentazione della richiesta di decisione. 



ART. 20 
Impugnative 

1. Le sanzioni disciplinari sono impugnabili presso l’Organo di garanzia interno dell’Istituto. 

2. L’impugnazione è  effettuata  con  ricorso  da  esperire dal genitore dello studente minorenne o dallo  studente 
maggiorenne direttamente entro  quindici  giorni  dalla ricevuta della comunicazione dell’irrogazione della 
sanzione. 

3. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli 
studenti, previo parere vincolante dell’Organo di garanzia regionale. 

 

ART. 21 
Norme finali 

1. Il presente regolamento può essere modificato o integrato secondo eventuali necessità. 
2. Gli alunni, i genitori, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare e a far osservare il presente 

Regolamento. 


