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Prot.

                                                                                      Niscemi,   14.11.2019

           

A Docenti Studenti e famiglie Sms Verga

DSGA

              

       OGGETTO: Istituzione ORGANO di GARANZIA  SMS Verga Niscemi  dpr 249/98n e dpr 235/07

 Il Dirigente Scolastico

◦ Vista la propria designazione per la componente docenti dell'O.G. (prot. 2968 del 7.11.2019); 

◦ Vista l'individuazione da parte del C.I. della componente parentale ( C.I. n 110 del 7.11. 2019 del. n. 1);

◦ Completata la composizione  prevista dal Regolamento d'Istituto  ( Prot. 3442/C27 del 29.10.2015) par. 3.23 recante 

indicazioni per la composizione dell'Organo di cui all'oggetto;

◦  visto l'art. 5 del D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni) 1. Contro le sanzioni disciplinari è am-

messo ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, 

ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni sco-

lastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genito-

ri nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato 

dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappre-

sentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è 

presieduto dal dirigente scolastico. 

◦ DECRETA L'ISTITUZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

le premesse fanno parte integrante del presente documento 

◦ l'Organo di Garanzia della Sms “Verga” di Niscemi nelle persone di :

▪ prof. Alberghina Filippo

▪ A.A. Samperi Gaetano (segret.)

▪ sig, Din Simone Rosario

▪ Sig. Ristagno Giuseppe Flavio 

▪ Ds Fe4rnando Cannizzo ( pres.);

◦ Tale organo opererà su istanza degli aventi diritto (genitori e studenti destinatari di provvedimenti disciplinari) av-

verso a provvedimenti disciplinari ritenuti immotivati e  illegittimi. La durata dal presente organo di garanzia è plu-

riennale. I componenti decaduti saranno opportunamente surrogati.

 

   Il Dirigente Scolastico 

     Fernando Cannizzo
Firma sostituita ai sensi DLGS 39/93 A3,C2
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