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A Tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

A tutti i genitori degli alunni iscritti e frequentanti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

LORO SEDI 

Al Sito Web 

Atti 

 

Oggetto: Decreto nomina Organo interno di garanzia – Art. 2 del DPR n. 235/2007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il DPR n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

  D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli 

  studenti della scuola secondaria”; 

Viste   le precisazioni contenute nella nota MIUR, prot. n. 3602/PO del 31.07.2008 in merito 

  alle disposizioni applicative del D.P.R. n. 235/2007; 

Viste   le designazioni del Collegio dei Docenti del 28/10/2019; 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2019 

D E C R E T A 

l’Organo di Garanzia interno all’Istituto così costituito: 

DIRIGENTE SCOLASTICO (o un suo delegato):  Filomena Rita FOLINO (membro di diritto) 

DOCENTI:       prof. Giuseppe CANDIDO (membro effettivo);  

       prof.ssa Sonia STRANIERI (membro supplente) 

GENITORI:       sig. Giuseppe VATRANO (membro effettivo);  

       sig. Giuseppe FILIPPIS (membro supplente) 

PERSONALE ATA:      sig.ra Angela ALTILIA (membro effettivo); 

 

Il predetto Organo di Garanzia dura in carica per la durata del Consiglio di Istituto. 

Come previsto dal D.P.R. 235/2007, l’Organo di Garanzia è chiamato a: 

 decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della scuola circa la corretta 

applicazione dello Statuto e delle studentesse; 
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 prevenire e 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; 

 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; 

 può essere interpellato su richiesta di un genitore o un gruppo di genitori, o da chiunque 

abbia interesse o lo ritenga opportuno. 

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine 

di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti. 

Copia del presente decreto viene notificata ai candidati eletti. 

f.to    Il Dirigente Scolastico 

        Filomena Rita FOLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93 

 

 
Ass. Amm.vo 

D. Losito 


