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Prot. N. 4515/I.1                                                                                   Montecarlo, 31 dicembre  2021 

 

                                                                                                     A tutto il personale docente e ATA 

                 Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni dell’IC di Montecarlo 

   Agli atti 

Al sito web 

  

 

 

Oggetto: Decreto Costituzione Organo di Garanzia triennio 2021/2024  

  

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”;   

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 08/05/2018 e successivamente aggiornato con delibera n. 167 del 30/06/2021;  

CONSIDERATO  che,  nella  seduta  del  15  dicembre  2021 con delibera n. 5,  il  Consiglio  di  

Istituto  ha  designato  i docenti Franceschi Angelica e Fiumalbi Elena quali membri dell’Organo 

di Garanzia e le signore Bianconi Barbara e Anelli Nicoletta quali genitori componenti effettivi 

dell’Organo di Garanzia,  

 

DECRETA 

 

che l’Organo di Garanzia interno dell’Istituto Comprensivo Statale di Montecarlo per il triennio 

2021-2024, risulta così costituito:   

 

Presidente il DIRIGENTE SCOLASTICO  Dott.ssa Barbara Mechelli  

COMPONENTE DOCENTI    Franceschi Angelica e Fiumalbi Elena 

COMPONENTE GENITORI   Bianconi Barbara e Anelli Nicoletta  

 

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 avversi a provvedimenti disciplinari comminati agli alunni, nei modi e nei tempi indicati  

nel Regolamento di disciplina adottato da quest’Istituto.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
                                                  Firmato digitalmente 
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