Istituto Comprensivo “F. Berti” - Bagnacavallo
Via Cavour, 5 -48012 - Bagnacavallo - Tel. 0545 280950
PEC: raic80400v@pec.istruzione.it - e-mail: icbagnacavallo@gmail.com
Codice Mec: RAIC80400V – C.F.82005030398

ORAGANO DI GARANZIA
Il giorno 27/10/16 con delibera 113 il Consiglio d’istituto ha deliberato la nomina dei
seguenti componenti dell’organo di garanzia così come previsto dal D. P. R. 249/98,
modificato 235/2007
GENITORI: Contessi Ivano, Martinelli Adolfo
DOCENTI: Argniani Gianfranco,Coppetta Giorgio
Tale organo interno alla scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto
delle studentesse e degli studenti, è ELETTO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO ed è
costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.: il Dirigente Scolastico,
due genitori, due insegnanti
L’Organo di Garanzia 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: Le sue funzioni, inserite nel quadro dello 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 e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a
soluzione;
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti in seguito all’irrogazione di una
sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
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
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.
Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto art. 5 bis con il quale si introduce il Patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui
obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Del Gaudio

