
Dal 30 settembre 2013 
 

CARTA DEGLI STUDENTI 
Liceo “G. Ferraris” - Taranto 

 

1. COMPORTAMENTO,  

INFRAZIONI E SANZIONI 
 

 

Sezione VI 

ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

ai sensi del DPR n. 249/1998, art. 5, comma 1 

Articolo 48 – Organo di garanzia interno 
1. E’ istituito l’Organo di garanzia interno dell’I.I.S. “G. Ferraris”. 

2. L’Organo di garanzia interno: 

a) decide, su richiesta di voi studenti, o di chiunque altro vi abbia interesse, sui conflitti che 

insorgano in merito all’applicazione del regolamento “Comportamento, infrazioni e sanzioni”; 

b) esamina i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari a carico di voi studenti, presentati da parte di 

chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. 

3. L’Organo è composto di 3 membri, così individuati: 

a-b) il primo dei non eletti degli studenti e dei genitori nelle rispettive liste alle ultime elezioni 

del Consiglio d’istituto; 

c) due docenti designato dal Collegio dei docenti, l’uno per la sezione “G. Ferraris” e l’altro per 

la sezione “Q. Ennio”, presenti in alternativa. 

I componenti dell’Organo non possono fare parte del Consiglio d’istituto. 

4. Il Dirigente convoca e presiede le riunioni dell’Organo, senza diritto di voto. 

5. L’Organo può legittimamente deliberare solo se è perfetto, cioè se sono presenti tutti i suoi membri. 

Nessuno può astenersi, pena la decadenza dalla carica. Il componente dell’Organo che non si presenti 

per 2 volte consecutive decade. 

6. I membri supplenti dell’Organo sono individuati con le stesse regole dei titolari, attingendo 

all’elenco dei non eletti alle ultime elezioni del Consiglio nelle liste degli studenti e dei genitori, a 

partire dal secondo dei non eletti. 

7. I membri supplenti subentrano ai titolari o per decadenza di questi ultimi ovvero se insorge un 

conflitto di posizione: 

i) il rappresentante dei genitori è parente fino al 3° grado dell’alunno sanzionato;  

ii) il rappresentante degli studenti è lo studente sanzionato o un suo parente fino al 3° grado; 

iii) il rappresentante dei docenti appartiene al consiglio di classe che ha irrogato la sanzione 

(solo per sanzioni di II tipo). 

8. L’Organo decide nel termine di 10 giorni dall’avvenuta presentazione della richiesta. 

9. L’Organo tiene un proprio registro, contenente tutte le deliberazioni assunte nel corso degli anni, a 

partire dalla data della sua istituzione. Il registro è depositato presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico. 

10. La Scuola informa voi studenti circa il contenuto del presente regolamento e i vostri diritti in 

materia di ricorsi contro le sanzioni disciplinari che vi riguardino. 

 

 


