Prot. n. 34/C/27
Cir. Int.105

Bari, 08/01//2018

Ai docenti
Ai genitori
Alla docente Macinagrossa Patrizia
Alla prof.ssa Gusman Maria
Alla sig.ra De Benedictis Angelica
Alla sig.ra Felline Rossella
Alla sig.ra D’Ippolito Maria
Agli atti
Al sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti delle scuola secondaria;
VISTO il DPR 21 novembre 2007, n. 235, concernente il Regolamento che apporta modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
VISTA la circolare ministeriale esplicativa n. 3602 del 31 luglio 2008;
VISTO il “Regolamento di Disciplina” approvato dal Consiglio d’Istituto in data 7 aprile 2017;
PRESO ATTO che, nell’Assemblea di Istituto del 28 novembre 2017, i Rappresentanti dei Genitori hanno
designato, quali genitori componenti effettivi dell’Organo di Garanzia, i sigg. De Benedictis
Angelica e Angelica Felline e, quale membro supplente, il sig. Rossella D’Ippolito Maria;
PRESO ATTO che, nella seduta del 21 dicembre 2017, il Consiglio d’Istituto ha designato, quale docente
componente effettivo dell’Organo di Garanzia, l’ins. Macinagrossa Patrizia e, quale membro
supplente, l’ins. Gusman Maria;
DECRETA
Art. 1
L’Organo di Garanzia dell’Istituto Comprensivo “EL/7 C.D. Montello – S.M. Santomauro” è costituito ai
sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 249/0998 modificato dall’art. 2 del D.P.R. 235/2007 è così costituito:
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Presidente:
o Dirigente scolastico: dott.ssa Anna Lia Minoia



Componenti:
o docente designato dal Consiglio di Istituto: Macinagrossa Patrizia (membro titolare)
o docente designato dal Consiglio di Istituto: Gusman Maria (membro supplente)
o genitore eletto tra i rappresentanti di classe: De Benedictis Angelica (membro titolare)
o genitore eletto tra i rappresentanti di classe: Felline Rossella (membro titolare)
o genitore eletto tra i rappresentanti di classe: D’Ippolito Maria (membro supplente)
Art. 2

Le funzioni dell’Organo di garanzia, come previste dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
a. prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed
insegnanti ed avviarli a soluzione;
b. esaminare i ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del
regolamento di disciplina.
Art. 3
L’Organo di garanzia d’istituto, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti,
svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di
eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
Art. 4
Nel caso di incompatibilità o di dovere di astensione per la componente docente e/o genitori, si provvederà
alla sostituzione con i membri supplenti.
Art. 5
Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento disciplinare, l’Organo di Garanzia rimane in
carica fino al prossimo rinnovo del Consiglio d’Istituto.
La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

Ass.te Amm.vo referente
Sig.ra Pazienza

E-mail : baic84400d@istruzione.it E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it

Sito Web: http://www.el7montellosantomauro.gov.it/

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d2

