
Istituto Comprensivo Statale “POLO OVEST” di Lumezzane

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L’anno  duemiladiciassette,  il  giorno  diciotto  del  mese  di

febbraio, alle ore 19.00, nella sede di questo Istituto, si è riunito il

Consiglio di Istituto, convocato con avvisi scritti in data 14-02-2020

prot. n. 1198 tempestivamente notificati.

All’appello nominale risultano:
Cognome e Nome Componente Presente Assente

De Giacomi Cristina Genitore X

Gnali Roberta Genitore X

Gnutti Claudio Genitore X

Mancosu Valerio Genitore X

Orlando Angela Genitore X

Saleri Michela Genitore X

Stefana Roberto Genitore X

Urbani Emanuela Genitore X

Botti Maria Grazia Docente X

Donati Maria Stefania Docente X

Lonatini Mariaelena Docente X

Metelli Antonietta Docente X

Reboni Sabrina Docente X

Sala Sonia Docente X

Saleri Lucia Docente X

Strabla Enrichetta Docente X

De Masi Cecilia Maria A.T.A. X

Manduci Maurizio A.T.A. X

Prontera Angelo Dirigente 
Scolastico

X

TOTALE 18 1

Il signor  Stefana Roberto,  nella sua qualità di Presidente del

Consiglio  di  Istituto,  assistito  dal  segretario  designato  Sala  Sonia,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità

dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  trattazione,

secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, l’argomento

suindicato.

Delibera n. 24 / a.s.2019-20

Oggetto:
5. Approvazione 

Regolamento di 
disciplina degli 
alunni e dell’organo 
di garanzia interno 
alla scuola 

Lumezzane, lì 18-02-2020

IL SEGRETARIO

(Sala Sonia)

VISTO:
IL PRESIDENTE

(Stefana Roberto)

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo
della scuola
dal 01-03-2020 

   al 01-04-2020

Lumezzane, il 18-02-2020

IL SEGRETARIO 
(Sala Sonia)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Stefana Roberto)



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

LETTO

RITENUTO

Il regolamento di disciplina degli alunni e dell’organo di garanzia 
interno alla scuola 

valido detto regolamento

Con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti n. 18
favorevoli n. 18
astenuti                    n.  0
contrari                           n. 0

DELIBERA

di approvare il regolamento di disciplina degli alunni e dell’organo di garanzia interno alla scuola che
ne costituisce parte sostanziale e integrante della presente delibera.

              IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE

(Sonia Sala) (Roberto Stefana)
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
E DELL’ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il  DPR 249/1998,  Regolamento recante lo Statuto delle  studentesse e degli  studenti  della
scuola secondaria; 
VISTO il DPR 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998;
VISTA la nota ministeriale del 4 luglio 2008, prot. n. 3602 avente per oggetto il “D.P.R. n. 235 del 21 no-
vembre 2007 -  Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente
lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTA la L. 71/2017 relativa alle “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo”;
VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità approvato in Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 di-
cembre 2019, con delibera n. 17;

DELIBERA
di approvare il presente Regolamento di disciplina degli alunni e il funzionamento, la composizio-

ne e la durata dell’Organo di garanzia interno alla scuola

INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI
Art. 1: Principi generali
Art. 2: Diritti degli studenti
Art. 3: Doveri degli studenti
Art. 4: La responsabilità disciplinare
Art. 5: Mancanze e sanzioni disciplinari e organi competenti
Art. 6: Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari
Art. 7: Condotte di bullismo e cyberbullismo
Art. 8: Procedure e azioni disciplinari nei casi di bullismo e cyberbullismo
Art. 9: Impugnazioni 
Art. 10: Composizione organo di garanzia interno alla scuola
Art. 11: Funzionamento e durata dell’organo di garanzia
Art. 12: Convocazione dell’organo di garanzia 
Art. 13: Norma di chiusura
Art. 14: Pubblicità del regolamento
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Art. 1: Principi generali
1. Il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della

scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collabo-
razione e del rispetto per le persone.

2. Il Regolamento ha lo scopo di individuare specificatamente i comportamenti che configurano man-
canze disciplinari e le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento,
con riferimento ai diritti e ai doveri degli alunni e al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della
comunità scolastica.

Art. 2: Diritti degli studenti
1. Lo studente ha diritto:

a) ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraver-
so l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;

b) ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;

c) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;

d) a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione
che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio ren-
dimento;

e) alla libertà di apprendimento ed esercita autonomamente il diritto di scelta tra le attività cur -
ricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

2. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro
lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 3: Doveri degli studenti
1. Gli studenti sono tenuti: 

a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di stu-
dio;

b) ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;

c) a rispettare la diversità, la difficoltà e le opinioni altrui; 

d) ad avere un atteggiamento che faciliti l’integrazione e l’inclusione dei compagni in dif-
ficoltà o con bisogni educativi speciali;

e) ad evitare atteggiamenti che possano ledere la dignità altrui, provocando situazioni di
disagio;

f) ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;



g) a portare puntualmente l’occorrente utile allo svolgimento delle lezioni;

h) a svolgere i compiti  a casa;

i) a dare il proprio contributo nelle attività di gruppo;

j) a manifestare un atteggiamento adeguato al vivere civile;

k) a rispettare gli orari e i tempi previsti dall’organizzazione scolastica; 

l) giustificare tempestivamente le assenze;

m) non portare e/o utilizzare a scuola strumenti e oggetti, compresi i telefoni cellulari,
che possano disturbare il regolare andamento dell’attività scolastica o violare le norme sulla
privacy;

n) ad non adottare atteggiamenti di bullismo e cyberbulismo.

Art. 4: La responsabilità disciplinare
1. Sono considerate infrazioni disciplinari tutti quei comportamenti contrari alle norme dell’Istituto e ai

doveri degli studenti, che si verificano sia all’interno della scuola che al di fuori di essa, come durante
i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, le visite guidate, gli eventi sportivi ecc.

2. La responsabilità disciplinare è personale. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni innanzi al Dirigente Scolastico o all’organo competente.

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profit-
to. 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. 

5. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore
della comunità scolastica.



Art. 5: Mancanze e sanzioni disciplinari e organi competenti
1. Il presente regolamento individua le mancanze disciplinari e le relative sanzioni (classificate secondo

un crescendo di gravità), gli organi competenti ad irrogarle e le relative procedure, secondo la se -
guente tabella. 

Mancanza disciplinare Sanzione disciplinare / procedi-
mento

Organo compe-
tente

A) MANCANZA AI DOVERI SCOLASTICI. 
NEGLIGENZA ABITUALE
 Scarso rispetto delle scadenze e delle consegne;
 Condotta  non conforme ai  principi  di  correttezza e di

buona educazione;
 Disturbo occasionale durante le lezioni;
 Abbigliamento non adatto all’ambiente scolastico.

RICHIAMO VERBALE
Con  eventuale  annotazione  sul  regi-
stro di classe e sul diario o quaderno
delle comunicazioni.

DOCENTE

B) SCORRETTEZZE NON GRAVI VERSO I COMPAGNI,
GLI INSENGANTI, IL PERSONALE O VERSO LE COSE
 Disturbo continuato durante le lezioni;
 Violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
 Allontanamento ingiustificato durante le attività didatti-

che e formative;
 Utilizzo  di  un  linguaggio  in  dissonanza  con  le  finalità

educative della scuola; 
 Utilizzo non autorizzato di strumenti tecnologici e devi-

ce (tablet, telefonini …).

 AMMONIZIONE SCRITTA SUL REGI-
STRO DI CLASSE

 COMUNICAZIONE  ALLA  FAMIGLIA
(tramite  diario/quaderno  comuni-
cazioni scuola-famiglia o tramite re-
gistro elettronico)

 EVENTUALE SEGNALAZIONE AL DI-
RIGENTE SCOLASTICO E CONVOCA-
ZIONE DEI GENITORI

 In caso di utilizzo di cellulare o altri
device  non  autorizzati  durante  lo
svolgimento delle lezioni: il docente
ne  dispone  il  ritiro  con  consegna
alla  Dirigenza e riconsegna ai geni-
tori, fatto salvo il rispetto della pri-
vacy.

DOCENTE

C)  SCORRETTEZZE  GRAVI  E/O  REITERATE  VERSO  I
COMPAGNI, GLI INSENGANTI, IL PERSONALE DELLA
SCUOLA O VERSO LE COSE
 Falsificazione delle giustificazioni e dei documenti scola-

stici;
 Ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al perso-

 AMMONIZIONE SCRITTA DA PARTE
DEL DOCENTE E ALLONTANAMEN-
TO TEMPORANEO DALLA LEZIONE
Il  docente ammonisce lo studente,
annota sul registro di classe il com-
portamento sanzionato e ne dà co-
municazione  alla  famiglia  tramite

DIRIGENTE  SCO-
LASTICO



nale della scuola;
 Mancanze gravi e recidive ai doveri degli studenti;
 Violazioni gravi alle norme di sicurezza;
  Comportamenti  offensivi  delle  istituzioni,  del  decoro

personale,  della  libertà  personale  (discriminazioni  ri-
guardanti il sesso o l’orientamento sessuale, la razza, la
lingua,  la  religione,  le  opinioni  politiche,  le  condizioni
personali e sociali, la disabilità);

 Danni intenzionali alle suppellettili, alle attrezzature, ai
locali;

 Utilizzo  improprio  delle  attrezzature  della  scuola  con
conseguente danneggiamento;

 Sottrazione indebita oggetti di proprietà della scuola o
di altri.

registro  online  e  quaderno/diario
comunicazioni  scuola-famiglia.
Quindi invia lo studente dal DS o un
suo delegato, accompagnato da un
collaboratore scolastico.

 CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLA
 ESCLUSIONE DA VISITE GUIDATE E

VIAGGI  D’ISTRUZIONE  E  ATTIVITÀ
FUORI DALLA SCUOLA

 SOSPENSIONE DALLE ATTIVITÀ DI-
DIATTICHE DA 1 A 3 GIORNI CON O
SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA

 LAVORI  UTILI  ALLA  COMUNITÀ
SCOLASTICA

 OBBLIGO  AL  RISARCIMENTO  DEL
DANNO

CONSIGLIO  DI
CLASSE

D) COMPORTAMENTI RECIDIVI O PARTICOLARMEN-
TE GRAVI
 Per recidiva o per particolare gravità dei comportamenti

di cui alla lettera C.
 Diffusione di immagini o di notizie diffamatorie che le-

dono la dignità della scuola o delle persone;

 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI
DA 4 A 10 GIORNI

 OBBLIGO  AL  RISARCIMENTO  DEL
DANNO

CONSIGLIO  DI
CLASSE

E) OFFESE E ATTI DI VANDALISMO
 Danni gravi ai locali. 
 Gravi molestie continuate nei confronti di altri.
Offese  particolarmente  gravi  e/o  ripetute  alla  dignità

della persona (discriminazioni riguardanti il sesso o l’o-
rientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, le
opinioni politiche, le condizioni personali e sociali, la di-
sabilità).

 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI
DA 11 A 15 GIORNI

CONSIGLIO  DI
CLASSE

F)  VIOLENZA INTENZIONALE O ALTRI  COMPORTA-
MENTI PERICOLOSI
 Reati  che violino la dignità e il  rispetto  della persona

umana: violenza  privata,  minacce,  percosse,  ingiurie,
reati di natura sessuale, estorsioni.

 Concreta  situazione  di  pericolo  per  l’incolumità  delle
persone (ad es. incendio o allagamento).

 Spaccio di sostanze psicotrope.
 Ripetute e gravi molestie, anche di carattere sessuale. 
 Configurazione astratta di reato per fatti avvenuti all’in-

terno della scuola e che possono rappresentare pericolo
per l’incolumità delle persone e/o per il sereno funzio-
namento della stessa.

 ALLONTANAMENTO  PER  PERIODI
SUPERIORI  A  15  GIORNI  IN  BASE
ALLA GRAVITÀ DELL’INFRAZIONE

CONSIGLIO  D’I-
STITUTO 

G)  RECIDIVA  VIOLENZA  INTENZIONALE  O  ALTRI
COMPORTAMENTI PERICOLOSI
 Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la di-

gnità e il rispetto per la persona umana.
 Atti di grave violenza o connotati da una particolare gra-

vità tali da determinare seria apprensione a livello socia-
le.

 Non sono esperibili interventi per un reinserimento re-
sponsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l’anno scolastico.

 ALLONTAMENTO FINO AL TERMINE
DELL’ANNO SCOLASTICO
Per  l’irrogazione  di  tale  sanzione
devono  ricorrere  le  tre  condizioni
tutte congiuntamente ricorrenti.

CONSIGLIO  D’I-
STITUTO

H) GRAVITÀ E RECIDIVA VIOLENZA INTENZIONALE O
ALTRI COMPORTAMENTI PERICOLOSI
 Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto G ed al ri-

correre delle stesse condizioni.

 SANZIONI  CHE COMPORTANO L’E-
SCLUSIONE DELLO STUDENTE DAL-
LO  SCRUTINIO FINALE  O  LA  NON
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

CONSIGLIO  D’I-
STITUTO



2. Le sanzioni di cui al presente articolo vengono irrogate nel rispetto del principio di gradualità e pro-
porzionalità in relazione alla gravità dell’infrazione ed in relazione ai seguenti criteri:

a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata;

b. rilevanza degli obblighi violati;

c. grado di danno o pericolo causato all’Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio deter -
minatosi;

d. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

e. concorso nell’infrazione di più studenti in accordo fra loro.

3. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studen-
te e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

4. Alle sanzioni disciplinari potrà sommarsi l’onere del risarcimento del danno in base a quanto stabilito
dalla normativa civilistica.

Art. 6: Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari
1. Per le sanzioni disciplinari  che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica è previsto il se-

guente procedimento amministrativo: 

a. comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all’alunno con la contestazione dell’adde-
bito;

b. invito dell’alunno ad esporre in contraddittorio le ragioni a propria difesa (anche per iscritto), con
preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di convocazione (l’alunno può essere sentito in pre -
senza dei genitori);

c. convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio d’istituto su iniziativa del Dirigente scolastico
o del Coordinatore di classe;

d. conclusione del procedimento e comunicazione del provvedimento disciplinare da parte del  Diri-
gente Scolastico all’alunno e alla famiglia dello stesso.

2. Contro le sanzioni disciplinari irrogate, comportanti allontanamento dalla comunità scolastica, è am-
messo ricorso all’Organo di Garanzia di cui all’art. 9 del presente Regolamento. 

Art. 7: Condotte di bullismo e cyberbullismo
1. Rientrano nelle condotte di bullismo e cyberbullismo: 

a. Comportamenti aggressivi ed episodi di prevaricazione, violenza fisica e psicologica, isolamento,
caratterizzati da  intenzionalità, sistematicità, reiterazione e asimmetricità nei confronti di altri
alunni.

b. Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.



c. Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.

d. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la
vittima arriva a temere per la propria incolumità.

e. Denigrazione: verbale o attraverso la pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi
e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.

f. Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo reale e/o online per provocare
in essa un sentimento di emarginazione.

g. Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere
con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video
confidenziali.

h. Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi
o pubblicare testi reprensibili.

i. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

2. Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’Istituto si impegnano a segnalare al
Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza.

3. Salvo che il fatto costituisca  reato, il DS che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo,
sentito il referente dell’istituto, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità ge -
nitoriale e  attiva  adeguate azioni di carattere educativo. 

4. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo ri -
parativo (es. attività di volontariato, pulizia degli spazi scolastici, sistemazione giardini esterni, piccole
manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scola-
stica o delle associazioni del territorio convenzionate), con attività didattiche di riflessione e lavori so -
cialmente utili all’interno dell’Istituto.

5. Per i casi più gravi, costatato l’episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia
Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i con-
tenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyberbullo che non rispet-
ta le regole di comportamento.

Art. 8: Procedure e azioni disciplinari nei casi di bullismo e cyberbullismo
Azione Persone coinvolte Attività/sanzioni

1. SEGNALAZIONE Genitori,  insegnanti,  alunni,  per-
sonale ATA e AEC.

Segnalare al DS comportamenti non adegua-
ti e/o episodi di bullismo/cyberbullismo.

2. RACCOLTA INFORMAZIONI DS, referente bullismo e cyberbul-
lismo, Consiglio di classe, 
insegnanti, personale ATA e AEC.

Raccogliere, verificare e valutare le Informa-
zioni.

3. INTERVENTI EDUCATIVI DS, referente bullismo e cyberbul-
lismo,  coordinatori  Consiglio  di
classe/interclasse,  insegnanti,
alunni, genitori, psicologi.

-Incontri  con  gli  alunni  coinvolti  e  dialogo
educativo con il bullo per aumentare empa-
tia,  autocontrollo,  comprensione delle  con-
seguenze di ogni comportamento e delle
responsabilità personali.
-Coinvolgimento  degli  alunni  della  classe
nella  progettazione  e  nella  realizzazione  di



iniziative scolastiche al fine di favorire un mi-
glioramento del clima relazionale.
-Interventi/discussione in classe sulla temati-
ca.
-Informare  e  coinvolgere  i  genitori  degli
alunni coinvolti.
-Ristabilire regole di comportamento in clas-
se.
-Counselling.

4. INTERVENTI DISCIPLINARI DS, Consiglio di classe/interclasse,
referente  bullismo  e  cyberbulli-
smo, insegnanti, alunni, genitori.

-Richiamo verbale.
-Ammonizione scritta sul registro di classe e
lettera disciplinare ai genitori con copia nel
fascicolo.
-La persona offesa può avanzare al DS richie-
sta di ammonimento nei confronti dell’auto-
re della condotta molesta.
-Procedura  di  ammonimento  davanti  al  DS
che convoca il minore unitamente ad alme-
no un genitore, ammonendolo oralmente e
invitandolo a tenere una condotta conforme
alla legge con specifiche prescrizioni.
-Lettera di scuse da parte del bullo alla vitti-
ma e alla sua famiglia. 
-Scuse in un incontro con la vittima.
-Ricerca,  studio  e  compito  sul  bullismo/cy-
berbullismo con valutazione.
-Compiti/lavori  di  assistenza  e  riordino  a
scuola.
-Trasferimento a un’altra classe.
-Esclusione/sospensione  dell’alunno  dalla
partecipazione ad attività non curriculari: la
decisione spetta al Consiglio di classe.
-Allontanamento  dalla  scuola  secondo  le
modalità  e  i  termini  previsti  dall’art.  5  del
presente Regolamento.

5. VALUTAZIONE DS, Consiglio di classe/interclasse,
insegnanti.

Dopo  gli  interventi  educativi  e  disciplinari,
valutare:
-se il problema è risolto (attenzione e osser-
vazione costante);
-se invece la situazione continua proseguire
con gli interventi.

Art. 9: Impugnazioni 
1. Contro le sanzioni disciplinari, al fine di garantire il diritto alla difesa dello studente, è ammesso ricor-

so, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione,
all’Organo di Garanzia (G.O.) interno alla scuola, istituito e disciplinato con il presente regolamento.

2. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari, comminate conformemente al presente Regolamen-
to, è presentato da uno dei genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale mediante
istanza scritta indirizzata al DS-Presidente dell’O.G. in cui si riassumono i fatti e si esprimono le pro-
prie considerazioni inerenti l’accaduto. 

3. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti.

4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianza e le me-
morie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibe -
ra dell’O.G.



5. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni e alla seduta partecipano i genitori del-
l’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. È ammessa, inoltra, la presenza dell’alunno in -
teressato.

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o non
docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta. 

7. Le loro testimonianze sono scritte a verbale. 

8. L’Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre
allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. 

9. Il DS-Presidente provvederà ad informare il Consiglio di classe e la famiglia relativamente alla decisio -
ne presa dall’O.G. mediante un atto formale.  

10. In caso di mancato ricorso, allo scadere dei 15 giorni dalla comunicazione, il provvedimento sarà reso
esecutivo.

Art. 10: Composizione organo di garanzia interno alla scuola
1. Tale organo è composto da:

a. Dirigente Scolastico che lo presiede;

b. un docente designato dal consiglio di istituto al proprio interno;

c. due rappresentanti eletti dai genitori in consiglio d’istituto.

2. Oltre ai componenti effettivi, il Consiglio d’Istituto procederà alla nomina di membri supplenti, sia del
docente sia dei genitori, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto
che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. il genitore
dello studente sanzionato).

3. L’organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che posso-
no eventualmente sorgere all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamen-
to.

Art. 11: Funzionamento e durata dell’organo di garanzia
1. I componenti dell’O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Con-

siglio d’Istituto. 

2. Ciascun dei membri verrà sostituito, in caso di temporanea impossibilità o in caso di incompatibilità o
astensione obbligatoria, dal supplente appartenente alla medesima componente. 

3. I genitori componenti l’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa
relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio.

4. Gli insegnanti componenti l’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna ini-
ziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri studenti.

5. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente
Scolastico. 



Art. 12: Convocazione dell’organo di garanzia 
1. L’O.G. viene convocato dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo. In caso di urgenza motivata,
il presidente potrà convocare l’O.G. anche con un solo giorno di anticipo. 

3. Ciascuno dei componenti è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di
cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’organo di garanzia e non può assumere individual -
mente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso.

4. Le decisioni dell’O.G. devono essere sancite da una deliberazione, nella quale non è ammessa l’asten-
sione e il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale
il voto del presidente. 

5. In prima convocazione l’O.G. deve essere perfetto, pertanto le deliberazioni sono valide quando sono
presenti tutti i membri, effettivi e supplenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida in pre-
senza dei membri partecipanti alla seduta. 

Art. 13: Norma di chiusura
1. Per i casi gravi o urgenti, al fine di garantire adeguata tempestività di intervento, il Dirigente

Scolastico può provvedere autonomamente alla sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di fre-
quenza.

2. I comportamenti violati non contemplati espressamente dal presente Regolamento saranno
valutati di volta in volta, quanto alla loro gravità e alla conseguente sanzione da applicarsi, dai rispet -
tivi organi competenti.

Art. 14: Pubblicità del regolamento
Il regolamento verrà fatto conoscere tramite pubblicazione sul sito dell’istituto e illustrazione agli alunni e ai
genitori.

Il presidente del consiglio d’istituto Il Dirigente Scolastico
Roberto Stefana Angelo Prontera
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