
 
CFC 

 

 

   
   

 

 

 

Liceo Scientifico 

"P.S. MANCINI" 

Via De Concilii, 1 - Via Scandone, 60  -   83100 Avellino    
tel.  0825/1643364 – tel. 0825/31469   

avps12000t@istruzione.it - www.liceomanciniavellino.it 

 
 

 

  
Il Dirigente Scolastico  

 

Prot. n. 428 / C 21    Avellino, 31 /01/ 2015  

DECR. n. 899 

AGLI ALUNNI e AI GENITORI  

AL PERSONALE DOCENTE  – ALBO - SEDI 

p.c. Ai sigg. componenti del C.d.I. 

 

Oggetto: COSTITUZIONE ORGANO di GARANZIA – FUNZIONI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l'art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente 

lo Statuto delle studentesse e degli studenti,  

VISTA  la delibera del Collegio - Docenti; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto; 

DECRETA 

è istituito l'Organo di Garanzia per l’anno scolastico 2014/15, correlato al Regolamento 

interno del Liceo scientifico “P.S. Mancini”.  

COMPOSIZIONE  

L'organo di garanzia è composto da: 

Il Dirigente Scolastico, che lo presiede; 

2 docenti designati dal Collegio – Docenti, prof.sse Acerra M. Grazia e Silvestro Anna Rita, in 

rappresentanza l’una della sede di via De Concilii, l’altra della sede di via Scandone (Docenti 

supplenti Pugliese Paola e Morelli Rosa); 

2 alunni rappresentanti  dell’Istituto, designati dal C.d.I., , in rappresentanza l’uno della sede 

di via De Concilii, l’altro della sede di via Scandone, sigg. Colucci Francesca (4A) e D’Ambrosio 

Paolo (4C);  

2 genitori componenti del C.d.I. , in rappresentanza l’uno della sede di via De Concilii, l’altro 

della sede di via Scandone , sigg. Valente Gianfranco e Della Sala Annalisa; 
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FUNZIONI 

- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;  

- assistenza ai Consigli di classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;  

- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola 

(sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto);  

- intermediazione con l'Autorità Giudiziaria per provvedimenti che ne richiedano l’intervento. 

CONVOCAZIONE E PROCEDURE 

Il ricorso all'O.G. deve essere inoltrato per iscritto dai genitori  dell’alunno/a entro 15 giorni 

dall'irrogazione della sanzione.  

Il Presidente dell'organo, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera 

i componenti l'Organo non oltre 8 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. La 

convocazione deve pervenire ai membri dell'Organo almeno 5 giorni prima della seduta. 

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 

elementi utili allo svolgimento rigoroso dell'attività dell'Organo.  

In caso di ricorso o di conflitto l'O.G. convoca preliminarmente le parti in causa per 

permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può 

consultare un esperto anche esterno alla scuola.  

Lo scopo primario dell'O.G. è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in 

causa; nel caso ciò non sia possibile, l'O.G. elabora una risoluzione a cui le parti si devono 

attenere. 

Ciascun membro dell'Organo ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. 

Per la validità delle delibere occorre il consenso espresso dalla metà più uno dei votanti. In 

caso di parità è determinante il voto espresso dal Presidente. 

Qualora uno dei componenti l'Organo di Garanzia sia genitore dell'allievo coinvolto oppure sia 

lo stesso studente nei cui confronti il procedimento disciplinare è stato promosso, questi 

vengono surrogati da due supplenti. 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            prof.ssa Carolina Ferraro Caruso 


