
 
Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI 
Ai  GENITORI  

Al DSGA 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 383 

Comunicazione STUDENTI n. 298 

 
 
OGGETTO: Notifica decreto di costituzione dell’Organo di Garanzia – Triennio 2022-2024 
 
Si rende noto il decreto dirigenziale n. 5767 prot. n. 5750 del 06/05/2022 col quale viene costituito l’Organo 
di Garanzia interno:  

La Dirigente Scolastica 
VISTO il D.P.R. n. 235/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria” 
VISTA la nota MIUR, prot. n. 3602/PO del 31/07/2008, contenente disposizioni applicative del D.P.R. n. 
235/2007 
VISTO il Regolamento d’Istituto 
CONSIDERATA la designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia effettuata dal Consiglio d’Istituto 
verbale n. 6 del 24/03/2022, delibera n. 15/2022 

DECRETA 
La costituzione dell’Organo di Garanzia interno al Liceo per il triennio 2022-2024 nelle seguenti persone: 

 Dirigente Scolastica, Presidente Prof. ssa Serafina Corrado 

 Componente genitori dott. Antonio Farina 

 componente docenti prof. Umberto Spinelli  

 componente personale ATA sig.ra Vincenza Barillà  

 componente studenti Virginia Cuzzola 
 
Compiti dell’Organo di Garanzia interno: 

 L’Organo di Garanzia interno, istituito presso la scuola, è l’organo di appello contro le sanzioni 
disciplinari (Regolamento di Istituto art. 33, comma b). 

 L’Organo di Garanzia interno ha anche funzioni di garanzia rispetto ai comportamenti difformi che 
potrebbero verificarsi tra i vari Consigli di classe e può essere chiamato ad esprimersi, su richiesta 
degli Studenti o di chiunque ne abbia interesse, su conflitti che sorgono all’interno della scuola in 
merito all’applicazione delle norme in materia disciplinare presenti nel regolamento. 

 L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro i 10 giorni successivi dalla data in cui avrà ricevuto 
comunicazione del ricorso; durante questo periodo l’esecutività della sanzione viene sospesa, a 
meno di diverse esplicite disposizioni contenute nella sanzione disciplinare stessa. 

 Qualora entro il termine previsto l’Organo di garanzia non si sia espresso, la sanzione si intende 
confermata. 

 In prima convocazione le delibere dell’Organo di Garanzia sono valide se sono presenti tutti 
componenti, mentre in seconda convocazione lo sono con i membri effettivamente presenti. 

 Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera dell’Organo di garanzia (ovvero trascorsi i 10 
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giorni dalla comunicazione del ricorso), lo Studente (o chiunque ne abbia interesse) può 
proporre un reclamo all’Organo di Garanzia regionale per una valutazione della legittimità del 
provvedimento in materia disciplinare. A tale organo spetta anche la competenza a decidere sui 
reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti contenute nei 
regolamenti degli istituti. 

 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno altresì invitare i 
genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nei vari gruppi classe. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE 

                 Dott.ssa Serafina Corrado 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

 

 


