
09/03/2015

1

Vademecum per i regolamenti disciplinari delle istituzioni scolastiche

L’organo di garanzia 

D.P.R. n.249/1998, 
integrato e modificato 

dal D.P.R. 235/2007

Vademecum per i regolamenti disciplinari delle istituzioni scolastiche

L’organo di garanzia - 1

Che cos’è?

E’ un organo collegiale della scuola secondaria italiana di 
primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a 

principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine 
di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli 

studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
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L’organo di garanzia - 2

• Ogni istituto deve istituire e disciplinare mediante 
regolamento un organo di garanzia

(art. 5 D.P.R.249/98)
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L’organo di garanzia - 3

Il regolamento dovrà disciplinare

• La composizione

• La procedura di elezione

• Il funzionamento

• La durata
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Composizione

• E’ composto da non meno di 4 membri ed è sempre presieduto dal DS.

• Per le scuole sec 1° i membri sono 

• un docente designato dal CI

• due rappresentanti eletti dai genitori                    

Per le scuole sec 2° i membri sono

° un docente designato dal CI

• un rappresentante eletto dagli studenti

• un rappresentante eletto dai genitori
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La procedura di elezione: alla prima seduta ordinaria del C. I.

Il funzionamento: se «perfetto» o meno, valore dell’astensione

La durata: genitori e docenti in carica il tempo del C.I., studenti un anno
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• Modalità di funzionamento generali

• Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi 
abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla 
comunicazione

• L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
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Il regolamento dovrà inoltre prevedere

• La modalità di convocazione

• La modalità decisionale

• La nomina di un segretario verbalizzante 


