
 
 

 

 

 

 

 

 
Exam Preparation Centre 2013                                                                                                             

          Diplomas DELE    

Ei-Center    
EIPASS4SCHOOL    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 

Liceo Classico  – Liceo Scientifico  - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate 

98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 – C.F.86000610831 
E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB: http://www.liceopatti.it 

 

Atti 

Agli studenti e ai genitori eletti nei consigli di classe 

Ai docenti coordinatori dei Consigli di classe 

Sito web 

 

Circolare docenti, studenti e genitori eletti nei consigli di classe 

del 04/11/2021 

 

Oggetto: Elezione di un rappresentante degli studenti e di un rappresentante dei genitori 

nell’organo di garanzia dell’Istituto 

 Si comunica che si rende necessario procedere alla elezione di un rappresentante dei genitori 

e di un rappresentante degli studenti nell’ambito dell’Organo di garanzia dell’Istituto. 

 

Come da regolamento dell’Organo di garanzia approvato dal Consiglio d’Istituto, in attesa di 

riallineare il rinnovo dell’organo di garanzia con il rinnovo del Consiglio d’Istituto stesso, si procede 

per il biennio 2021/2023 con la designazione di due componenti (uno studente e un genitore) con 

modalità semplificata a cura dei rispettivi rappresentanti appena eletti nei Consigli di classe. 

 

Gli studenti si organizzeranno autonomamente in coda alla prossima assemblea d’Istituto a 

raccogliere candidature e procedere poi ad una elezione in presenza a cura dei rappresentanti già eletti 

nei Consigli di classe. 

 

 I rappresentanti eletti dei genitori nei Consigli di classe designeranno con modulo Google, che 

verrà predisposto dalla Dirigenza, un loro rappresentante, dopo un’apposita assemblea on line su 

MEET. A tal fine si chiede ai docenti coordinatori, in occasione dei prossimi Consigli di classe, di 

raccogliere con la massima accuratezza gli indirizzi mail di ciascun rappresentante dei genitori da 

comunicare poi al prof. D’Amico su modulo condiviso. 

 

 Si ricorda che dovranno essere designati sia membri titolari che membri supplenti che, per 

ovvie ragioni di terzietà, non dovranno coincidere con i componenti del Consiglio di istituto. 

 

Per maggiore una comprensione dei Compiti dell’organo di garanzia, si allega copie dei primi due 

articoli del regolamento. 

 

 

  Patti 04 novembre 2021      Il Dirigente Scolastico 

               (Prof.ssa Marinella LOLLO) 

http://www.cambridgeesol.it/


 

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI 

1. È costituito presso il Liceo  “Vittorio Emanuele III” di Patti ( Me), ai sensi dell’art. 5, commi 1 

e 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di Garanzia. 

2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno 

ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per 

promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle 

norme. 

3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

a. prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra   

studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a 

soluzione; 

b. esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una  

 sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina. 

4. Il funzionamento dell’Organo di Garanzia 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. 

ART. 2 –  COMPOSIZIONE 

L’Organo di Garanzia è composto da: 

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede; 

- due docenti: uno designato dal Collegio dei docenti ed uno designato dal Consiglio di  

 Istituto;  

- un rappresentante eletto dagli studenti; 

- un rappresentante eletto dai genitori; 

- Nei casi di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell’organo che ha irrogato la 

sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento) verranno nominati membri supplenti 

dalle rispettive componenti. 

1. Per ottimizzare le procedure di elezione dell’organo di garanzia, la sua costituzione avverrà in 

concomitanza con il rinnovo del Consiglio di Istituto, essendo entrambi organi di durata triennale 

e per ogni categoria si designeranno i membri effettivi e in pari numero di membri supplenti. 

2. In via eccezionale, il rinnovo dell’organo di garanzia per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 

avrà la durata di un biennio, per allineare le successive elezioni con il rinnovo del Consiglio di 

istituto che si effettuerà all’inizio dell’a.s. 2023/2024. 

3. Per il suddetto biennio si fissa una procedura semplificata di elezione dei rappresentanti dei 

genitori e degli studenti: i rappresentanti di classe degli studenti designano due componenti 

(titolare e supplente) al di fuori dei componenti del consiglio d’Istituto; i rappresentanti dei 

genitori eletti nelle singole classi designano, anche in modalità telematica, due componenti 

(titolare e supplente).  



4. I componenti dell’Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita 

dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai componenti non eletti secondo il numero di 

preferenze riportate e a parità secondo l’ordine di iscrizione nella lista di appartenenza. 

Allo scadere del terzo anno, in coincidenza col rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri 

dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio. 

5. I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna 

seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti 

studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe 

del proprio figlio o compagno. In tali circostanze si procederà alla sostituzione del membro 

effettivo con un membro supplente (primo dei non eletti). 

6. Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né 

assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri studenti. 

7. Il segretario verbalizzatore viene designato dal Dirigente Scolastico. 
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