
FONDI
/TSUTTUBRLI

§UROP6N

!1..tÉFllh'rh
ùt#kÈFlùftn,sr,6,
t.ldkiFrte..{i6.*I&,jlÉ
rx,rr*.FileÉr{.L

20:..4*3§?$
ulilor{€ §rJRgPÉA

ry ISTITUTO COMPRENSTVO GIOVANNI AURISPA
96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci I - Tel./Fax 0931/836975 - 836660

sric85900l it - sric85 9001 @ pec.istruziooe. it - hlrp .rlrvn rv.aurisoa-noto.edu.it

C.F. 83000710893 - C.M. SRIC85900l - codice univoco ufficio: UFEHVI

Ai genitori e agli alunni
Al personale docente ed ATA

Al sito web
Agli atti

Oggetto: decreto di costituzione Organo di garanzia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 16 apÀle 1994 rt. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado".

VISTO il D.P.R.24 giugno 1998 n. 249 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli

studenti della scuola secondaria" modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n-235.

VISTA la deliberan.24 del Consiglio di istituto del l2 febbraio 2019.

ACQUISITA la disponibilita degli interessati,

DECRETA

la costituzione dell'organo di garanzia dell'Istituto per il biennio 201912021 nelle persone di:

. Componente genitori

1. Caristia Carmela

2. Cugno Florence

. Componente docenti

1. Raudino Cettina

L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico che ne è membro di diritto.

L'Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conlìitti che dovessero sorgere all'interno
della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R'

249198, così come modihcato dal D.P.R. 23512007.





Le sue funzioni, inserite nel quadro detlo Statuto degli Studenti e delle Studentesse' sono:

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel lapporto tra
studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed ar''viarli a soluzione;

b) 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.

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.

Il dirigente scolastico
f.to* Enzo Michelangeli

* firma rutog fr sostituita da indicrzione a mczzo strmpa ai sensi d€ll'rrt.3 commr 2 _ d.lgs 39/1993


