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COMUNICAZIONE  N°42                                                    Camigliano , 24/10/2022 

 

                                                                                            Ai genitori ed ai docenti 

                                                                                          della Scuola Secondaria di 1°  

 

OGGETTO: Acquisizione delle candidature per il rinnovo dell’Organo di Garanzia 

interno a.s 2022/23 

Una delle più grandi innovazioni dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” è 

l’introduzione di strumenti di tutela: è stato infatti istituito l’ Organo di Garanzia – 

uno interno ad ogni istituto- che ha il compito di esaminare i ricorsi presentati dai 

genitori in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di 

regolamento di disciplina. 

L’ Organo di Garanzia interno è composto da:  

- Dirigente scolastico, che lo presiede: 

-n. 2 genitori individuati  dal Consiglio di Istituto ma non facenti parte dello stesso; 

-n. 2 insegnanti della scuola secondaria di primo grado nominati dal Consiglio di 

Istituto (ma non facenti parte dello stesso) su designazione del Collegio dei docenti 

Il Consiglio di Istituto individua, altresì:  

- Un genitore membro supplente (terzo eletto in Consiglio di Istituto) per la 

componente dei genitori, che subentra ai membri effettivi in caso di assenza 

degli stessi o decadenza dall’incarico o incompatibilità (si verifica 

incompatibilità qualora un membro dell’organo di garanzia sia anche genitore 

dell’alunno sanzionato o parente o affine fino al 3° dello stesso). 

- Un insegnante membro supplente (insegnante terzo eletto dal Consiglio di 

Istituto) per la componente docente in caso di assenza, di decadenza o di 

incompatibilità (si verifica incompatibilità quando un insegnante è sia membro  

dell’Organo di Garanzia sia del Consiglio di Classe oppure sia genitore o 

parente fino al 3° dell’alunno sanzionato). 
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Si ricorda che l’Organo di Garanzia resta in carica  per 3 anni e comunque fino 

alla designazione dei nuovi componenti al fine di consentirne comunque il 

funzionamento. 

 

A questo proposito, per poter predisporre per tempo una lista di candidature 

utili per il rinnovo triennale del suddetto organo si pregano i genitori 

(preferibilmente quelli che hanno i figli nelle classi prime della Scuola 

Secondaria in considerazione della durata triennale dell’organo di garanzia)  e  

i docenti interessati a farne parte di esprimere la propria disponibilità alla 

candidatura in oggetto. 

Le eventuali candidature dovranno pervenire via mail all’indirizzo 

luic835007@istuzione.it entro il 15 novembre 2022 alle ore 13:00, si prega di 

inserire nell’oggetto la dicitura: candidatura Organo di Garanzia 2022/25. 

 

 

                                                                                      La Dirigente Scolastica  

                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                           Firma autografa omessa ai sensi  

                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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