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Prot. n/data (come da segnatura)       Verona, 14/02/2019 
 

Ai componenti l’Organo di Garanzia Interno 
I.C. n. 4  Verona 
Al sito web 
 

Oggetto: Decreto di nomina dell’Organo di Garanzia – aa.ss. 2018/19- 2019/20 – 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 235/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria”; 
VISTO il Regolamento d’Istituto; 
CONSIDERATE le individuazioni dei membri effettivi e supplenti del Consiglio di Istituto nella seduta del 12 febbraio 2019 
 

DECRETA 
 

che l’Organo di Garanzia interno dell’Istituto Comprensivo n. 4 Ponte Crencano Quinzano Avesa VERONA, risulta così costituito: 

 
· Maria Stanghellini, Dirigente Scolastica (membro di diritto); 
· Monica Di Guida, Docente (membro effettivo) 
· Filomena Pensato, Docente (membro effettivo) 
· Michela Rigo, Genitore (membro effettivo) 
· Zampieri Umberto, Genitore (membro effettivo) 
· Ubaldo Pernigo, Docente (membro supplente) 
· Giacomo Parrinello, Genitore (membro supplente) 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento d’Istituto, l’Organo di Garanzia 
rimane in carica 3 anni ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Nel caso di incompatibilità o di dovere di astensione per la componente docente e/o genitori si 
provvederà alla sostituzione con i membri supplenti. 
Competenze dell’Organo di Garanzia come da Regolamento di disciplina dell’Istituto art. 11. 
 
Art. 11 Competenze degli Organi di Garanzia 
a) Ciascun Organo di Garanzia esercita le proprie funzioni in relazione ai fatti ed alle questioni del corrispondente grado di scuole. 
b) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. 
c) Le riunioni non sono pubbliche; possono essere chiamati a parteciparvi, solo a titolo consultivo e per il tempo necessario, i soggetti coinvolti e 
gli specialisti che eventualmente operano in collaborazione con la scuola con compiti medico – psico– pedagogici. 
d) Ciascun Organo di Garanzia: 
- Giudica in merito ai ricorsi presentati dai genitori contro gli atti che comportano sanzioni diverse dall’allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica o contro gli atti che comportano la conversione delle sanzioni in attività 
alternative. 
- Decidono in merito ai conflitti che possano sorgere all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto 
degli studenti o del presente regolamento. 
e) L’Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio di Istituto in merito ad eventuali modifiche 
del presente regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli studenti e delle 
studentesse citato in premessa.” 
 
           La dirigente scolastica 
           Maria Stanghellini  
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