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Costituzione  - Compiti e attribuzioni dell’Organo di Garanzia 
 

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 ed uno regionale) che ha il compito di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto e la 

conformità ad esso dei Regolamenti d'Istituto, oltre a quello di dirimere le controversie. Le sanzioni 

più gravi non possono essere decise arbitrariamente, ma devono sempre essere stabilite da un 

Organo collegiale. La pena va comminata seguendo una finalità educativa tesa a far comprendere 

l'errore e ad evitare che sia nuovamente commesso in futuro: a questa esigenza rispondono meglio 

le sanzioni "alternative". Definire diritti e doveri delle studentesse e degli studenti e istituire un 

Organo di Garanzia è un segno di volontà democratica e di coerenza pedagogica, in quanto si cerca 

di promuovere credibilità educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli 

esiti. 

L’Organo di Garanzia interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, è designato dal Consiglio d’Istituto ed è costituito dai rappresentanti 

delle varie componenti scolastiche; è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero 

sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007. 

Lo Statuto definisce la scuola "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio", 

ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia 

individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. 

I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all’art. 4 del 

D.P.R. 249/98 con l’art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento 

del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 

vantaggio della comunità scolastica. 

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono 

riferite a: 
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a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 

studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli studenti o da chi esercita la Patria Potestà in 

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

Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e 

famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti. 

Tale organo è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da due docenti, da un genitore  

e da un  studente  designato dal Consiglio d’Istituto. 

A seguito della riunione del Consiglio d’Istituto del 30.10.2017  i componenti dell’Organo di 

Garanzia dell’istituzione scolastica risultano essere i seguenti: 

DS - Alisia Rosa Arturi                   Presidente 

Colistra Barbara                      Componente docente 

Armentano Paola F                 Componente docente 

Cuconato Giorgio                   Componente genitore 

De Francesco Morena             Componente studente 

 

                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 


