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L’Organo Interno di Garanzia, composto dal dirigente scolastico che lo presiede, da un 
docente e da due rappresentanti dei genitori eletti all’interno del Consiglio d’Istituto, ha il 
compito di esaminare i ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari a carico degli alunni 
della scuola secondaria di primo grado.

Il Consiglio d’Istituto elegge a scrutinio segreto la componente docente, i due 
rappresentanti dei genitori e i relativi membri supplenti, individuando i candidati al proprio 
interno.

Al fine di garantire la terzietà, vengono individuati ulteriori membri supplenti esterni 
al Consiglio di Istituto, che subentrano all’Organo eletto e ai membri supplenti interni in caso di
assenza giustificata o incompatibilità degli stessi. 

Il docente esterno al C.d.I. è nominato dal  Consiglio di Istituto tra tutti i docenti 
dell’istituto, su indicazione del Collegio dei Docenti; i due genitori vengono individuati tra i 
rappresentanti di classe e di interclasse eletti, nello specifico è membro supplente n. uno (1) 
genitore per la primaria e n. uno (1) genitore per la secondaria, con la condizione che non 
siano anche eletti nel Consiglio di Istituto. 

Per la scuola primaria è individuato il rappresentate della classe 5A ,e nel caso di 
incompatibilità, si procederà a scorrimento decrescente  (5B, 5C,...4A...…); per la scuola 
secondaria di primo grado, è individuato il primo rappresentante in ordine alfabetico per 
cognome della 3A  e, nel caso di incompatibilità, si procederà a scorrimento decrescente (altri 
rappresentanti della 3A, poi 3B, 3C, ...2A…). 

Le deliberazioni vengono espresse dall’Organo stesso nei 10 giorni successivi al 
ricevimento dei suddetti ricorsi.

Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia sono valide se sono presenti tutti i membri in 
prima convocazione (“organo perfetto”) o la maggioranza in seconda convocazione.

Non è consentito ai membri componenti astenersi dalle deliberazioni.
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che 
sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento di disciplina.

Una ulteriore fase impugnatoria prevede il reclamo all’Organo di Garanzia Regionale 
(D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 ) .


