
ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via D.Alighieri, n.25 - 65012  CEPAGATTI (PE) 
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772  

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I 
e-mail: peic82000d@istruzione.it  peic82000d@pec.istruzione.it  

sito: www.comprensivocepagatti.edu.it 
Alla  Prof.ssa   Di Pietro Silvia 

Ai Genitori Patrizi Stefania 
Prosperi Silvia 

All’Albo on line 

            
Oggetto: Costituzione Organo di garanzia d’Istituto-Biennio 2019/20-2020/21. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto   il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con Decreto legislativo 

 16.4.1994 n.297 e successive modificazioni; 
Visto il DPR 24.6.1998 n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria; 
Visto  il DPR 21.11.2007 n.235, recante il Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al 

DPR n.249/1998; 
Considerata la necessità di ricostituire, presso questa Istituzione scolastica, l’Organo di garanzia 

 previsto dalla normativa suddetta, giunto a scadenza; 
Visto il verbale n.6 del 28.11.2019 del Consiglio d’Istituto relativo ai criteri per la nomina 

dell’Organo di Garanzia; 
Visto  il verbale n.4 del 7.11.2019 del Collegio dei docenti; 
Visto   il verbale n.6 del 28.11.2019 del Consiglio d’Istituto; 

 
DECRETA 

è costituito presso questo Istituto Comprensivo, l’Organo di garanzia che risulta così composto: 
 

1. Piccinni Annamaria  Dirigente Scolastico   Presidente 
2. Di Pietro Silvia   Docente Scuola Sec. 1° grado  Componente 
3. Patrizi Stefania   Genitore    Componente 
4. Prosperi Silvia   Genitore    Componente  

 
L’organo di garanzia, durerà in carica per gli anni scolastici 2019/20-2020/21 con l’obiettivo di promuovere 
la condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori. 
Compiti dell’organo di garanzia: 

a. decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari 
irrogate dagli organi preposti;  

b. decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente 
dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

 
                                      Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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