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Regolamento del funzionamento degli OO.CC:
Titolo 1. La comunità scolastica
Art. 1. Vita della comunità scolastica
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia (New York 20/11/89), e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni, contribuisce allo sviluppo
della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue
il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali ade- guati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza
e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età
e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale.
1.

Titolo 2. Organi Collegiali dell’Istituto
Art. 2 Organi Collegiali dell’Istituto
Organi collegiali dell'Istituto sono: Il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, Il Collegio dei
Docenti, i Dipartimenti Disciplinari, il Comitato tecnico Scientifico, Il Dipartimento per il
Coordinamento della Didattica, i Consigli di Classe.
Art. 3 Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali
1.
La convocazione di tutti gli Organi Collegiali deve essere predisposta, di norma, almeno 5
giorni prima rispetto alla data della riunione.
2.
Qualora il Presidente dell’organo ravvisi circostanze di urgenza la convocazione può essere
effettuata 24 ore prima anche mediante fonogramma o telegramma.1

1

Tempi convocazione del Collegio docenti ordinario

È utile sapere che le convocazioni degli organi collegiali devono essere preavvisate secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento interno
della scuola, deliberato in seno al Consiglio d’Istituto.
Ai sensi dell´art. 10 comma 3 lett. a) del d.lgs. 297/94 il Consiglio d’Istituto adotta con una delibera il regolamento interno del circolo o dell’istituto, in cui
si possono stabilire le modalità di convocazione degli organi collegiali.
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La convocazione, in circostanze ordinarie, viene effettuata con comunicazione di posta
elettronica ordinaria diretta ai singoli membri dell’Organo o mediante pubblicazione di Ordine del
Giorno (nel caso del Collegio dei Docenti).
4. L’atto della convocazione deve indicare l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno,
l’ora e il luogo della riunione.
5. Per la validità dell’adunanza è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
6. I membri degli OO.CC. hanno diritto di esprimere, in modo sintetico, il loro pensiero
sull’argomento in discussione, senza discostarsi dallo stesso. Chi vuole che le proprie dichiarazioni
siano riportate testualmente a verbale, deve richiederlo espressamente e consegnare per iscritto il
testo della dichiarazione da verbalizzare.
7. L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente; possono essere apposte integrazioni all'ordine
del giorno, su richiesta del Presidente, previa approvazione, all'inizio della seduta, della maggioranza
dei presenti. Le integrazioni eventualmente approvate costituiscono parte integrante dell'ordine del
giorno e le deliberazioni ivi assunte hanno piena validità.
8. I membri dell’organo hanno facoltà di richiedere al Presidente, nel corso di una seduta,
l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno della seduta successiva. Il Presidente ha facoltà di
non accogliere la richiesta qualora gli argomenti esulino dalle competenze dell’Organo o in tutti i
casi in cui non ritenga opportuna la trattazione, dando motivazione del mancato accoglimento.
9. Di ogni riunione degli OO.CC. viene redatto il processo verbale a cura del segretario
dell’Organo.
10. Il verbale deve essere chiaro, veritiero e deve riportare quello che giuridicamente rileva. Se un
membro dell’organo desidera che le proprie dichiarazioni siano riportate testualmente a verbale deve
chiederlo espressamente al segretario e consegnare testo scritto della dichiarazione da verbalizzare.
11. Il verbale viene letto e approvato nella seduta immediatamente successiva o approvato per presa
visione mediante lo strumento di condivisione Google Drive o l’area riservata sul Sito della scuola
per gli utenti autorizzati entro 5 giorni.
12. Ciascun membro dell’Organo può, prima dell’approvazione, chiedere la rettifica di punti del
verbale proponendo una diversa formulazione. La rettifica deve essere votata e approvata dalla
maggioranza relativa dei presenti, dopodiché il verbale viene modificato secondo la nuova versione,
siglato dal segretario e autenticato dal Presidente. I verbali degli OO.CC sono conservati presso
l’ufficio di presidenza in appositi registri a pagine numerate o in appositi ambienti digitali da
definire.
13. L'accesso agli atti e documenti degli OO.CC. è consentito a chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge n.
241 del 7/8/1990.
14. La votazione si intende espressa attraverso le seguenti forme: alzata di mano;
appello nominale/voto palese; scheda/voto segreto.
La votazione si esprime di norma con il sistema dell’alzata di mano, ma il Presidente può chiedere
la votazione per appello nominale qualora ne ravvisi la necessità. Lo strumento della votazione
segreta è usato solo quando si faccia questione di persone.
3.

In tali regolamenti di istituto potrebbe non trovarsi scritto nulla che riguardi i tempi e i criteri di convocazione degli organi collegiali, in tal caso la norma da
seguire è il comma 1 dell’art. 40 del d.Lgs. 297/94, in cui è scritto:” In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi
collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione”.
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Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte a maggioranza relativa dei voti
validamente espressi con la prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente.
16. Non è ammesso il diritto di astensione negli Organi Collegiali deputati alla valutazione degli
studenti e dei docenti.
17. Le deliberazioni assunte dagli Organi Collegiali sono immediatamente esecutive.
18. E’ consentita la partecipazione alle riunioni, eccezionalmente e a solo titolo consultivo, di
specialisti, personalità, in relazione alla trattazione di specifici argomenti.
15.

Art 3 bis regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali
Tenuto conto del regolamento temporaneo approvato nell’anno scolastico 2019/2020 emanato in
ragione dell’emergenza sanitaria Covid 19 e valutata la validità dell’esperienza fatta, è stabilito che,
qualora per qualsiasi motivo il dirigente scolastico lo ritenga opportuno, lo svolgimento delle sedute
degli organi collegiali possano svolgersi in modalità a distanza seguendo le sotto indicate
disposizioni:
Terminologia
Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute
telematiche”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la
possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla
sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che
tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto
mediante l’uso di tool o piattaforme esistenti nel Web, con motivata giustificazione.
Requisiti per le riunioni telematiche
1.
Le riunioni devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie
telematiche che permettono, al contempo:
−la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
−l’identificazione di ciascuno di essi;
−l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2.
Gli strumenti a distanza dell’Istituto Scolastico Pacinotti Belmesseri, devono assicurare:
−la riservatezza della seduta;
−il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
−la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica;
−la contemporaneità delle decisioni;
−la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3.
Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle
prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni
caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (ad es. uso
di cuffie personali).
4.
Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere
rispettate le prescrizioni del presente articolo.
Tecnologie idonee
Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat,
modulo di Google.
/….
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Materie/argomenti /esercizio diritto di voto/ nelle deliberazioni in modalità telematica
L’adunanza telematica, può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria
competenza anche nel caso in cui si debba votare con voto segreto, in quanto la segretezza del voto
viene comunque garantita. Il sistema utilizzato per la votazione esclude la raccolta degli indirizzi IP
e la raccolta degli indirizzi e mail.
Convocazione
1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è ritenuto
opportuno il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del
Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell’organo almeno cinque giorni prima della data fissata
per l’adunanza, tramite posta elettronica, salvo situazioni eccezionali
2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti
all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione
con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il
componente dell’organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto, modulo di Google di cui il
componente organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).
3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro
con conferma di avvenuta ricezione, per le circolari pubblicate su Argo la presa visione è presunta.
Svolgimento delle sedute
1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per
l’adunanza ordinaria:
a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti all’o.d.g.;
b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della
determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l’organo, si sottraggono
coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum
funzionale).
d) La delibera dell’adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito
all’oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della
maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all’ordine del giorno.
La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo
collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario
verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a
verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.
3. Per lo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. (art. 1 c. 1) con tale modalità telematica, tutti i
membri di tali organi dovranno dare il loro assenso con comunicazione inviata alla scuola mediante
posta elettronica, nei termini previsti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
In caso di silenzio o di mancanza di assenso si procede alla convocazione degli Organi nella modalità
convenzionale.
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Verbale di seduta
1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;
b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione dell’organo;
d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;
e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno;
f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei
componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non
approvazione.
3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite
posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l’organo per l’esplicita approvazione.
Art. 4 Disposizioni Specifiche per il Collegio dei Docenti
Composizione, articolazioni e commissioni del Collegio dei Docenti
Il collegio dei docenti è composto dai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato in
servizio nell’Istituto.2
Il Collegio dei Docenti costituisce nel suo seno commissioni tecniche di lavoro di norma afferenti
alle aree affidate ai docenti con funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa. Tali
commissioni sono presiedute e coordinate dal Docente con Funzione Strumentale al Piano
dell’Offerta Formativa di riferimento ed hanno compiti tecnici di sviluppo e organizzazione del
lavoro nelle aree individuate.
2. Presidenza del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal collaboratore del Dirigente Scolastico dallo stesso designato. In seno al Collegio il Presidente
svolge le seguenti funzioni:
Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri
organi collegiali della scuola;
Convoca e preside il Collegio; Accerta il numero legale dei presenti;
Apre la seduta e le discussioni degli argomenti all’Ordine del Giorno;
Può disporre la sospensione della seduta qualora ne ravvisi la necessità per il corretto andamento
dei lavori; Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
Garantisce l’ordinato sviluppo del dibattito; Ha facoltà di allontanare dall’aula chiunque metta in
atto comportamenti che compromettano la regolarità dei lavori o che ledano la dignità e il rispetto
di altri membri; Garantisce che le deliberazioni siano assunte nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti e del presente regolamento;
Chiude la discussione sui punti all’OdG allorché ritiene essere stata esauriente; Fa votare sulle
singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso; Designa i relatori degli
argomenti posti all’O.d.G. qualora si rendano necessari;
Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.
3. Attribuzioni del Collegio dei Docenti
1.
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Le attribuzioni del collegio dei docenti sono quelle risultanti dal combinato disposto dall’art. 7 del
decreto legislativo n. 297/94, dal C.C.N.L. più recente e da tutte le altre disposizioni risultanti dalla
normativa vigente.
4. Convocazione
Il collegio dei docenti si riunisce ogni volta che il Dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando
almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
2

Regolamentazione dei lavori
Sugli argomenti compresi all'Ordine del Giorno i docenti chiedono al Presidente di intervenire
durante la seduta.
Chiusa la discussione sui punti all’Ordine del Giorno il Presidente mette a votazione le proposte di
delibera. E’ concessa la parola per esprimere dichiarazione di voto a favore e per dichiarazione
contraria.
5.

Art. 5 Disposizioni specifiche per il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva
Composizione del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante,
2 rappresentanti del personale non insegnante, 4 rappresentanti dei genitori e 4 degli alunni, il
Dirigente Scolastico.
2. Attribuzioni del Consiglio di Istituto
Le attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono quelle risultanti dal combinato
disposto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n.297/94, dell’art. 33 del D.I. 44/01 e delle altre
disposizioni risultanti dalla normativa vigente, primo fra tutti il Regolamento sull’Autonomia
Scolastica DPR 275/99 che gli attribuisce il potere di definizione di indirizzi generali per il Piano
dell’Offerta Formativa di Istituto.
3. Deleghe
Su materie specifiche, in mancanza di tempi congrui per la riunione dell’Organo Collegiale, il
Consiglio di Istituto può rilasciare delega alla Giunta o al Dirigente Scolastico;
4. Costituzione del Consiglio di Istituto e validità delle deliberazioni:
Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano
espresso la propria rappresentanza. Qualora non si raggiunga il numero legale, il Consiglio verrà
riunito in una seconda convocazione entro 5 giorni successivi con il medesimo ordine del giorno e
con l'avviso da far pervenire a tutti i consiglieri. Della seduta non valida va preso comunque atto con
1.

2

” Sono articolazioni del Collegio dei Docenti con potere deliberante in materia di programmazione e progettazione
didattica di aree disciplinari specifiche e con le stesse disposizioni generali di funzionamento degli Organi Collegiali, i
Dipartimenti Disciplinari, previsti dai DD.PP.RR. 88 e 89/10 e il Dipartimento per il Coordinamento della Didattica,
costituito dai Coordinatori di tutti i Dipartimenti Disciplinari.
Le deliberazioni assunte dai Dipartimenti nelle materie attribuite e per le quali il Collegio dei Docenti non ha previsto
ratifica, hanno lo stesso valore delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti.
Ciascun Dipartimento è presieduto da un Coordinatore nominato, all’inizio di ciascun anno scolastico, dal Dirigente
Scolastico, al quale sono demandate tutte le funzioni del Presidente di un organo collegiale, compresa quella di
convocare l’organo, previa consultazione, per la logistica e gli orari, con il Dirigente Scolastico.
Il Dipartimento per il Coordinamento della Didattica è presieduto e convocato dal Dirigente Scolastico
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la stesura di relativo verbale.
5. Destituzione dei membri del Consiglio di Istituto
I membri eletti i quali non intervengono, senza aver dato avviso dell’assenza al Dirigente Scolastico
e/o senza aver prodotto valide giustificazioni, a tre sedute consecutive del Consiglio o della Giunta,
decadono dalla carica e vengono surrogati.
6. Surroga membri cessati
Per la sostituzione dei membri del Consiglio, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso
i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti risultino i
primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni
suppletive, in concomitanza con le elezioni dell’Organo Collegiale in ambito regionale.
7. Presidenza del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza
nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche
un vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. Nel
caso di assenza del Presidente e del vice Presidente, la funzione di Presidente viene assunta dal
consigliere più anziano di età.
8. Funzioni del Presidente del Consiglio di Istituto
Il Presidente, o chi ne fa le veci, dirige e regola il dibattito nonché la facoltà di intervento, pone
all'esame gli argomenti all'ordine del giorno, propone le votazioni e ne rende noti i risultati. Designa
il segretario del Consiglio, tra i membri dello stesso, incaricato di redigere il verbale della seduta. Può
sospendere momentaneamente o aggiornare la seduta per cause motivate e messe a verbale. Può
richiamare all'ordine il consigliere che eventualmente turba il regolare svolgimento dei lavori, e
disporre l’allontanamento dalla sala della riunione di chi, fra i membri o nel pubblico presente, crei
disturbo. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o
della libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la
sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Prima della discussione dell'ordine del giorno, può
prendere o concedere la parola per brevi comunicazioni che non richiedano deliberazioni, nonché per
la presentazione di mozioni d'ordine.
9. Cadenza delle riunioni
il Consiglio di Istituto si riunisce di norma ogni bimestre/trimestre durante il periodo dell'attività
didattica. Qualora se ne ravvisi la necessità si riunisce in seduta straordinaria; in casi di seduta
straordinaria d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere effettuato anche mediante fonogramma
o telegramma fino a 24 ore prima.
10. Modalità di convocazione
La convocazione, in circostanze ordinarie, viene effettuata per iscritto dal Presidente con regolare
lettera ai singoli membri. La convocazione dovrà contenere la data, la sede e l'ordine del giorno. Il
Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente
della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio. La prima convocazione
del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal
Dirigente Scolastico nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
11. Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto
Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte (salvo quando siano in discussione argomenti
/….

7

ISTITUTO SUPERIORE PACINOTTI-BELMESSERI
Via Grottò 8, 54021 Bagnone (MS) Tel 0187 429004 / 429666
C.F. 90007760458
www.pacinottibelmesseri.edu.it
msis01100t@istruzione.it
msis01100t@pec.istruzione.it

BAGNONE

MAT - ALBERGHIERO

FIVIZZANO

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
MAT - SERVIZI SOCIO-SANITARI - AGRARIO

PONTREMOLI

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING
SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI
COSTRUZIONE AMBIENTE TERRITORIO
TURISMO - ODONTOTECNICO

VILLAFRANCA

SERVIZI COMMERCIALI (GRAFICO)

concernenti persone) agli elettori delle componenti in esso rappresentate, previo riconoscimento di
aventi titolo di elettore, ma senza possibilità di intervento. Il numero delle persone esterne ammesse
è in relazione alla capienza dei locali a insindacabile giudizio del Presidente (art. 42 comma 3 Dlgs
n. 297/ 94).Il Consiglio si riserva di invitare chiunque alla riunione, qualora lo ritenga necessario al
fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola nei limiti
di quanto previsto degli artt. 8 e 42 del Dlgs n. 297/ 94, a mezzo invito scritto del Presidente per il
tramite della Dirigenza. I soggetti presenti di cui sopra hanno facoltà di intervenire senza diritto di
voto.
12. Deliberazioni del Consiglio di Istituto
Le delibere del Consiglio dovranno essere numerate progressivamente a partire dalla prima riunione
del triennio di permanenza in carica del Consiglio stesso. Nelle delibere dovranno essere riportati il
numero dei consiglieri favorevoli, contrari e astenuti. Esse sono immediatamente esecutive, vengono
affisse all'albo della Dirigenza entro 15 giorni dalla loro approvazione e, negli stessi tempi, pubblicate
nel sito web di Istituto. Non sono soggetti a pubblicazioni all'albo gli atti concernenti le singole
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
13. Commissioni consiliari
Il Consiglio di Istituto può costituire tra i propri membri commissioni di studio alle quali affidare
l'esame di particolari argomenti e l'elaborazione delle relative proposte di attuazione, da presentare al
consiglio stesso.
14. Giunta Esecutiva:
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un
rappresentante del personale A.T.A., da un genitore un alunno. Della Giunta Esecutiva fanno parte di
diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell'Istituto, e il Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. La Giunta
Esecutiva può riunirsi, di norma, prima di ogni seduta del Consiglio di Istituto stesso, per adempiere
a quanto disposto dall'art. 10 n . 1 0 del decreto legislativo n. 297/94. La formale comunicazione
scritta, con espressi gli argomenti all'ordine del giorno, sarà diramata a cura del Presidente della
Giunta Esecutiva. Le sedute della Giunta Esecutiva possono essere allargate ad altri componenti del
consiglio o ad esterni con scopi consultivi.
Delibere On Line In caso di: Adesioni a Reti o progetti che comportino erogazioni di finanziamenti
in favore dell’Istituto e che non comportino esborsi, necessità di pareri consultivi richiesti al Consiglio
e in tutte le altre circostanze di urgenza è ammessa l’espressione di voto on line, fatta eccezione per
l’approvazione di documenti contabili. Tale espressione avviene attraverso questionario con Modulo
di Google Drive. I risultati della votazione vengono immediatamente resi noti ai membri del Consiglio
attraverso lo strumento di posta elettronica ordinaria. Tali votazioni hanno valore di regolare delibera.
Art. 6 Disposizioni specifiche per l’Organo di Garanzia
1 Finalità e compiti
È costituito presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Antonio Pacinotti” di Bagnone,
Fivizzano e Pontremoli, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo
di Garanzia.
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
/….
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assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
− 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;
− esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione
disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
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.
2 – Composizione
L’Organo di Garanzia è composto da:
− Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
− due rappresentanti dei docenti (uno effettivo e un supplente)
− due rappresentanti dei genitori (uno effettivo e un supplente)
− due rappresentanti degli studenti. (uno effettivo e un supplente)
Svolge il ruolo di Rappresentante dei docenti il primo degli eletti per la componente docenti nelle
elezioni del Consiglio di Istituto. Il secondo sarà supplente.
Svolge il ruolo di Rappresentante dei genitori il primo degli eletti per la componente genitori nelle
elezioni del Consiglio di Istituto. Il secondo sarà supplente
Svolge il ruolo di Rappresentante degli studenti il primo degli eletti per la componente studenti nelle
elezioni del Consiglio di Istituto. Il secondo sarà supplente
In via eccezionale nel caso gli studenti non presentassero liste e non avessero di conseguenza
rappresentanti nel Consiglio di Istituto, lo studente componente dell’organo di garanzia e il supplente
saranno eletti dagli studenti con elezioni (possibili anche in modalità on line) in cui tutti gli studenti
sono eleggibili. In caso di pari merito sarà effettuato sorteggio.
I membri supplenti subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità dei membri
effettivi (ad esempio, il soggetto fa parte dell’organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte
in causa del provvedimento).
La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del
Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico. L’Organo di Garanzia resta in carica per un
anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento
dell’organo.
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.
Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle
stesse classi ovvero propri studenti.
Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla
seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.
3 – Modalità e criteri di funzionamento generali
L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione.
In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo
/….
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giorno di anticipo.
Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle
segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore
dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del
materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità
dell’Organo di Garanzia.
Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà
citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite
dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l’art.1 comma 2 del presente
regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.
L’organo si riunisce validamente con almeno la metà dei membri.
4 - I ricorsi per le problematiche studenti-insegnanti o con altro personale scolastico e per
l’applicazione dello statuto.
1. L’Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in
merito all’applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al
rapporto studenti/insegnanti.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi
relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgano sezioni, classi o parti significative
delle stesse o anche singoli studenti.
3. L’Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e
migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione,
questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
4. L’Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare
da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti), in ordine a problemi emersi nel corso di
assemblee di sezione o di classe, da parte degli insegnanti dello Sportello di Ascolto e Dialogo,
ovvero da parte di studenti.
5. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto designato), che è
tenuto a convocarlo ogni volta pervenga una segnalazione.
6. Sulla base della segnalazione ricevuta, l’Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo
di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati,
si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale
voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato
a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.
5 - I ricorsi per le sanzioni disciplinari
1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento
di disciplina può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne)
mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i
fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame
le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici
giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi
presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
/….
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3. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è
possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore,
provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o
dell’organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso
Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della
discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.
6. L’organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui
è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente
o di un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
9. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo
studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità
dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo
modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di
classe.
10. La deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso
non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all’albo dell’istituto. Il Dirigente
Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe.
11. La famiglia dell’alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano
dell’alunno.
Approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 12 ottobre 2020
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 10 novembre 2020
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