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CIRCOLARE n° 12 

Marcianise, 13/09/2022 

Ai docenti 

 Al personale ATA 

                                                                                       Al DSGA 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: disponibilità componente genitore, studente e ATA per l'Organo di Garanzia 

 

Il regolamento di questa istituzione scolastica prevede che l’Organo di Garanzia, previsto dallo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98) integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007, 

sia composto da: 

- il Dirigente Scolastico, membro di diritto che lo presiede  

- un insegnante membro effettivo 

 -un rappresentante degli studenti membro effettivo 

- un rappresentante dei genitori membro effettivo  

Sono inoltre previsti tre membri supplenti (un docente, uno studente, un genitore), che subentrano 

nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità.  

L’Organo di Garanzia ha il compito di dirimere le controversie ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 

n. 249 del 24 giugno 1998 e di esaminare i ricorsi presentati dagli studenti e dai loro genitori in 

seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina. 

L'Organo di garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi 

componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo. 

Premesso ciò si invitano i genitori, gli Ata, gli studenti interessati a far parte di tale organo, di 

esprimere la disponibilità alla designazione della carica. 

Le eventuali disponibilità dovranno essere inviate via email all'indirizzo: ceis03900d@istruzione.it  

entro il 30 settembre 2022 alle ore 13:00. 

Si prega di inserire nell'oggetto la dicitura: candidatura organo di garanzia. 

 

                    

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof. Antonio Amendola 
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