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Prot. n. 5335/A22        Cellamare, 30/11/2019 
 

Ai docenti: 
 Madia Colella 

Rosa Tagarelli 
              Al DSGA 

              All’Albo/Agli Atti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      
    
VISTO   il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007; 
VISTO il verbale n. 2 del Collegio dei docenti del 18 Settembre 2019; 
 
 

NOMINA 
 
 

la docente Madia Colella quale membro effettivo dell’organo di garanzia per l’anno scolastico 
2019/2020 e la docente Rosa Tagarelli quale membro sostitutivo; quest’ultima, in assenza del 
membro titolare, assumerà tutte le funzioni connesse all’incarico. 
 
L’organo di Garanzia interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere 
all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto sono: 

1. Prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto 
tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto, ed avviarli a 
soluzioni; 

2. Esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la Patria 
Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento 
di disciplina. 
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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. 
 
 
N.B.: La presente nomina NON comporta alcun compenso retributivo. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 

 


