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SCUOLE REGINA MUNDI
Regolamento dell’Organo di Garanzia
Art. 1 Presso l’Istituto San Vincenzo – Scuole Regina Mundi secondarie di primo e secondo grado è costituito
l’Organo di Garanzia (OdG). Esso è diviso in due commissioni: una per la Scuola Secondaria di primo grado e una
per la Secondaria di secondo grado. Suo compito è l’esame di eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari
superiori a una sospensione dalle lezioni di quattro (4) giorni, indicate nei punti 4 e 5 della tabella sotto riportata e
comminate a studenti delle predette scuole.
Art. 2 Ciascuna commissione dell’Organo di Garanzia è composta da: - Rettore, che la presiede, - Preside Insegnante coordinatore della classe cui appartiene lo studente che presenta ricorso - Un docente, un genitore e
uno studente di Scuola superiore, designati dal Rettore fra gli eletti in Consiglio d’Istituto per il livello di scuola
interessata. In caso di parità nelle eventuali votazioni, prevale il voto del Rettore.
Art. 3 I componenti genitori, docenti e studenti nell’Organo di Garanzia sono indicati fra i rappresentanti del
proprio ordine di scuola nel Consiglio di Istituto in carica al momento della convocazione dell’OdG.
Art. 4 Le sanzioni disciplinari sono commisurate alla gravità del comportamento e prevedono una gradualità sia nei
provvedimenti sia negli organi di competenza. Le sanzioni disciplinari sono sempre ispirate dalla preoccupazione
educativa nei confronti dello studente e , per quanto possibile, alla riparazione del danno (cfr D.P.R. 235/2007 a
integrazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

Infrazione
1

2

Sanzione

Lieve

Richiamo verbale

Media

Rimprovero con nota scritta del docente sul registro elettronico e/o
sul giornale di classe ed eventuale allontanamento temporaneo
dall’aula.
Per la secondaria di I grado è prevista anche l’assegnazione di un
compito supplementare e/o di attività socialmente utili.

Comminata da
Docenti

Docenti/Preside

ù

3

4

5

Grave

Richiamo formale con comunicazione scritta/orale ai genitori da parte
del Preside ed eventuale convocazione degli stessi. Il Richiamo formale
viene altresì segnalato sul Giornale di classe.

Preside

Molto grave

Sospensione fino a un massimo di 15 gg.
(allontanamento temporaneo dalle lezioni o da altre attività didattiche)
per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Comporta il non essere
ammessi a scuola, solo in casi particolari può essere stabilita una forma
di sospensione con obbligo di frequenza. La sospensione viene notificata
all’alunno e comunicata alla famiglia dal Preside o da suo delegato.
Viene altresì segnalata sul Giornale di classe.

Consiglio
di classe

Gravissima

Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg.
A fronte di reati di particolare gravità, perseguibili d’ufficio o per i quali
l’autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, ovvero
comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità delle
persone o lesivi della loro dignità, è previsto l’allontanamento dalla
comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle
situazioni di accertata incompatibilità ambientale. La sospensione viene
notificata all’alunno e comunicata alla famiglia dal Preside. Viene altresì
segnalata sul Giornale di classe.

Consiglio
di Presidenza
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Art. 5 Il ricorso contro le sanzioni disciplinari espresse nel punto 4 – ricorso ammissibile solo quando la
sospensione supera i quattro (4) giorni - e al punto5 deve essere presentato per iscritto alla Presidenza di
riferimento dallo studente interessato se maggiorenne o, se minorenne, dai suoi genitori, entro 5 giorni lavorativi
dalla data in cui la sanzione è stata decisa e comunicata.
Art. 6 Il Preside, ricevuto il ricorso, provvederà a convocare l’Organo di Garanzia entro dieci giorni.
L’OdG, sentite le motivazioni dell’interessato e/o dei genitori ed eventuali altre testimonianze, prenderà una
decisione che avrà carattere definitivo e sarà comunicata per iscritto all’interessato e alla famiglia e al Preside di
riferimento. Dell’intero procedimento sarà redatto verbale su apposito registro, conservato in Segreteria Didattica.
Art.7 Se il genitore ricorrente è membro dell’Organo di Garanzia, sarà sostituito, per il ricorso in atto, dall’altro
rappresentante dei genitori del medesimo grado di scuola nel Consiglio di Istituto (CdI) ovvero, se quest’ultimo è
assente o impossibilitato a partecipare, da un genitore del medesimo grado di scuola cooptato dal Rettore.
Art.8 Se lo studente ricorrente cui è indirizzata la sanzione è in carica come rappresentante degli studenti nel CdI al
momento della convocazione dell’OdG, il Rettore designa un altro studente del medesimo ordine di scuola, scelto
fra gli studenti dell’ultimo anno di corso, a far parte dell’Organo di Garanzia, per l’esame del ricorso.

Via Boncompagni, 18 20139 Milano Tel: 02.533208/09 e-mail: info@scuolareginamundi.it
Gestore: Cooperativa Sociale Maria Consolatrice – Via Boncompagni 18 20139 Milano - P. Iva e C.F. 12356120159

