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Prot. n. 0001842/I.7 

 Ai membri dell’Organo di Garanzia  

e p.c. Ai Genitori 

 Al Personale  

 All’Albo online 

 

OGGETTO: Decreto di costituzione dell’Organo di Garanzia – Triennio 2021-2024 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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”; 

VISTA la Nota MIUR, prot.n. 3602/PO del 31/07/2008, contenente disposizioni applicative del 

D.P.R. n. 235/2007; 

VISTO il Regolamento di disciplina della Scuola Secondaria di I grado deliberato dal Consiglio di 

Istituto in data 22.11.2022 con il quale viene regolamentata la composizione e nomina 

dell’Organo di garanzia;  

CONSIDERATO che, nella seduta del 16 febbraio 2022, il Collegio dei Docenti ha designato quali docenti 

componenti effettivi dell’Organo di Garanzia i professori Maddalena della Volpe e 

Alfonso Sessa e come docente sostituto la prof.ssa Giulia Rossetti; 

CONSIDERATO che, nella seduta del 20 dicembre 2021, il Consiglio di Istituto ha designato, quali genitori 

componenti effettivi dell’Organo di Garanzia, le signore Fabiano Marianna e Cocuzzoli 

Maria Vittoria e, quale membro supplente, il signor Santoro Mario; 

 

DECRETA 

 

che l’Organo di Garanzia interno dell’I.C. Falcone e Borsellino, per il triennio 2021-2024, risulta così costituito: 

 

PRESIDENTE: Rosalba Tomassi 

COMPONENTE DOCENTE: Maddalena della Volpe  

 Alfonso Sessa 

 Supplente: Giulia Rossetti 

COMPONENTE GENITORI: Fabiano Marianna 

 Cocuzzoli Maria Vittoria 

 Supplente: Santoro Mario 

 

Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento di disciplina citato, l’Organo di Garanzia rimane 

in carica fino al prossimo rinnovo del Consiglio di Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 

Come previsto dal D.P.R. 235/2007, l’Organo di Garanzia ha il compito di decidere in materia di ricorsi avverso 

provvedimenti disciplinari comminati agli alunni, nei modi e nei tempi indicati nel Regolamento di disciplina 

adottato da quest’Istituto. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosalba Tomassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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